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EDITORIALE                                                                       di Rossana Gardelli 
                                                                                                                                                                                             Presidente

Nigeria 2012: il Presidente, Rossana Gardelli tra i bambini della Scuola Holy Angels

Il nostro periodico “AGAPE” è giunto alla 10a edi-
zione, arricchito quest’anno di contenuti raccolti 
dalla nostra visita in Nigeria. Noi missionari Amici dei 
Santi Angeli vogliamo giungere a voi, cari lettori, 
per salutarvi e ringraziarvi per l’affetto dimostrato e 
perchè ogni pagina possa lasciare nel vostro cuore 
sentimenti di amore, di donazione, di fede. 

Decima edizione perché dieci sono gli anni tra-
scorsi dalla nascita della nostra Missione e che ab-
biamo festeggiato con un ritiro spirituale a Roma lo 
scorso febbraio (v. pag. 5). Il 25 gennaio 2002 veniva 
infatti ufficialmente costituita a Bari presso il nota-
io Michele Labriola la Missione di Solidarietà e Fra-
ternità, che l’8 Luglio del 2001 aveva preso corpo, 
grazie ad un piccolo gruppo di persone riunite at-
torno a Padre Vincent, a Bari (v. ed. 9 pag. 5). 

Dieci anni d’intenso lavoro, d’impegno profuso 
da parte dei volontari che hanno creduto nell’O-
pera iniziata da Padre Vincent e che ancora oggi 

con grande perseveranza e fedeltà lavorano con 
serietà, zelo e devozione.

Il sostegno a distanza (v. pag. 12 ) fu il primo pro-
getto di cui la Missione si occupò e che oggi con-
ta 94 bambini, soprattutto orfani e privi di mezzi di 
sostentamento, che vengono sostenuti nella sco-
larizzazione e nella formazione educativa ai valori 
etico-sociali e cristiani. 

Fu da questo primo progetto che nacque l’idea 
di un altro, strettamente collegato al primo, che 
consisteva nella realizzazione di una Scuola, dove 
tutti i bambini, sia adottati che non, potessero rice-
vere l’istruzione e la formazione necessaria ad ogni 
individuo. In questa fase conobbi Padre Vincent e 
mi recai a Bari, dove allora risiedeva la sede legale. 
Incontrai a Matera il Consiglio Direttivo presieduto 
dal mio predecessore Dott. Nicola Savino che mi 
affidò l’incarico, in vista del mio prossimo viaggio in 
Nigeria da lì a qualche mese, di prendere visione 
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della situazione e della realtà nigeriana. 
Spinta dal desiderio e dalla piena consapevo-

lezza di essere stata scelta e chiamata al servizio 
attraverso la nostra Missione, appena tornata, co-
municai dapprima alla mia cara sorella Daniela, 
alla mia famiglia e poi ad amici e conoscenti la mia 
gioia di occuparmi più da vicino dei bambini che 
avevo incontrato. Da qui nacque prima un piccolo 
gruppetto e il 14 Gennaio 2007, la sede di Messina 
divenne operativa. Quante difficoltà si sono succe-
dute per la ricerca e il relativo acquisto del terreno 
dove potesse sorgere la nostra scuola! Fui testimo-
ne delle difficoltà oggettive relative non solo alla 
scelta della locazione, ma soprattutto all’impossibi-
lità di sostenere la spesa relativa all’acquisto di un 
terreno idoneo tra i vari proposti dai nostri referenti.

Immaginate la gioia quando arrivò la notizia che 
il Sig. Andrea Osuji, residente nel villaggio Umueme, 
di famiglia poverissima ma in possesso di un terre-
no, avendo saputo di tali difficoltà, decise in accor-
do con i familiari, di donare 
un terreno di 3.059 mq.

Prese vita quindi il Pro-
getto Scuola e, subito 
dopo la regolarizzazione 
della donazione, avvenu-
ta a Giugno 2009, iniziò la 
costruzione. Sono trascorsi 
tre anni e come abbiamo 
potuto constatare, in oc-
casione della nostra recen-
te visita alla scuola “Holy 
Angels”, descritta nelle pa-
gine successive (v. pag. 33), 
il pianterreno della scuola 
è stato quasi completato, 
mentre il primo piano e la 
copertura sono ancora in 
fase di completamento (v. 

pag. 27). 

Un grazie a tutti i benefattori, ai membri, ai no-
stri referenti in Nigeria per i risultati raggiunti. Sono 
tante le attività che la Missione promuove nelle va-
rie sedi, tanto lavoro è stato compiuto e tantissimo 
ancora porteremo avanti con l’aiuto di Dio e con il 
vostro generoso sostegno.

Oggi, la Missione, grazie alla protezione e all’in-
tercessione degli Angeli, ha perfezionato la de-
nominazione in Amici dei Santi Angeli, conta 50 
membri dislocati nelle sedi di Bari, Messina, e presso 
i gruppi collaborativi di Villa S. Giovanni e Catania, 
Matera, Maschito, Campo Calabro e oltre 200 tra, 
referenti adozioni, benefattori e simpatizzanti. 

A nome di tutti i missionari, ringrazio il Signore per 
questi dieci anni, per averci scelto e chiamato a 
collaborare al suo progetto di amore e di servizio a 
favore di tutti i nostri bambini. Un grazie particolare 
al nostro caro Padre Vincent Anuforo, la cui pre-
senza ha colorato le nostre vite come un arcobale-
no splendente di luce.

Per tutti voi cari amici, 
membri, simpatizzanti e be-
nefattori gli auguri più vivi di 
un Natale santo e gioioso e 
che in quest’anno pasto-
rale da poco iniziato pos-
siamo vivere la nostra fede 
(v.pag. 14) alla luce della 
carità, con operosa dedi-
zione, come fiamma viva e 
realtà vissuta. 

“E se anche possiedo 
tutta la fede, si da traspor-
tare le montagne, ma non 
ho la carità, non ho niente” 
(1 Cor. 13,2).

        Rossana Gardelli

I bambini della Scuola Holy Angels durante la preghiera
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10 ANNI DELLA MISSIONE: ritiro a Roma - febbraio 2012

mente. E, mentre, attraverso le parole di P.Vincent, 
ci sentivamo avvolgere da questo amore,  il Crocifis-
so della cappella della casa dei  padri  Rogazionisti 
sembrava allargare le braccia verso di noi, come se 
ci volesse abbracciare tutti, per suggellare  l’unione 
e la comunione che unisce tutti i partecipanti, soci e 
simpatizzanti della nostra cara Missione. 

La “Missione Amici dei Santi Angeli” ha raggiunto il 
traguardo di un decennio suggellato dalla pergame-

na del nostro Pontefice 
Benedetto XVI, grazie 
all’impegno costante, 
alla forza e alla volon-
tà a volte anche di so-
pravvivere per vivere, 
come sottolineato da 
Marilena, con dei risul-
tati nelle opere, che 
solo la presenza di Dio 
e dei suoi “Santi Ange-
li”  potevano dare.

E come potere non 
gioire di questo risulta-
to, una gioia aperta-
mente condivisa che 

diventa unione e dialogo comunitario con il nostro 
Signore Gesù Cristo.                                       

                             Andreana Muscarà

Ritorno a casa con la gioia nel cuore….
Al ritiro organizzato per i 10 anni della Missione, ab-

biamo preso parte da Matera, anche io e la mia ami-
ca Bruna. Un ritiro molto intenso e ricco di emozioni. 

Padre Vincent, con la sua dolcezza, ci ha fatto 
comprendere che nessun dialogo è possibile assu-
mendo una posizione d’indifferenza nei confronti di 
chi soffre. È anche vero che il mercato mette a di-

sposizione “piccoli sostituti di un Dio ritenuto troppo 
lontano rispetto ai bisogni immediati e materiali”. Il 
desiderio dell’Assoluto per l’uomo non è un optional e 
non può essere a lungo soffocato, perché solo in Dio 
c’è la pace! Un altro insegnamento, che abbiamo in-
teriorizzato, è la necessità di una maggiore solidarietà 
verso i paesi dell’Africa, perché equità e sviluppo rap-
presentano il nuovo nome della pace. 

                                                                             Anna Barbalinardo

Quando il Signore ci parla ....
Il ritiro spirituale a Roma è stato caratterizzato da 

un continuo dialogo con il Signore.
Il primo giorno, Padre Vincent ha celebrato la San-

ta Messa a San Pietro sull’altare dove riposa il Beato 
Giovanni Paolo II. Ho avuto la sensazione che questo 
luogo sia stato scelto da Dio, per me, per confermare 
l’intercessione del caro Papa, per una grazia ricevuta. 
Il dialogo intimo con il Signore è continuato nella cap-
pella attigua, dedi-
cata all’adorazione 
eucaristica, preludio 
della intensa spiritua-
lità che ha pervaso i 
giorni successivi.

Tutte le omelie di 
Padre Vincent, han-
no toccato profon-
damente il nostro 
cuore con il suo sere-
no ma, al contempo, 
deciso invito a “non 
avere paura“ ad ab-
bracciare sempre la 
volontà di Dio che ci 
ama. Un Amore che, per chi ha fede, è una verità 
certa e conosciuta, ma che, grazie a queste oppor-
tunità d’incontro e meditazione si interiorizza ancor 
più, diventando un sigillo indelebile nel cuore e nella 
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Alla luce del degrado e della miseria che, anche 
questa volta nella mia amata Nigeria, si è presentata 
davanti ai miei occhi, in tutta la sua interezza, mi sono 
chiesta: “Di chi è la responsabilità di tutto questo? Di 
Dio o dell’uomo”? 

Ho osservato, ho ascoltato e la risposta è arrivata 
chiara! Dio ama l’uomo e non può volere altro che 
il suo bene, ma cosa può fare di fronte alla durezza 
di cuore degli uomini, che rimangono inermi di fron-
te alle ingiustizie del mondo? Una terra così ricca di 
risorse e così devastata dall’ingiustizia umana! Una 
potenza petrolifera, dove la corrente elettrica viene 
fornita solo qualche ora al giorno, alla settimana o al 
mese, e per di più in modo frazionato. Una terra così 
bella, una natura così verde, affogata dalle enormi 
pozzanghere di acqua piovana che rendono impos-
sibile il transito e inaccessibili le strade dell’entroterra! 

Se da una parte lo Stato non “riesce” a fornire i 
beni primari alla sua gente, dall’altro abbiamo un po-
polo che non si prende cura dell’ambiente in cui vive, 
se non nel suo entourage e per la sua sopravvivenza. 
Quello che più mi ha toccato è che, a parte qualche 

eccezione, qui tutto ha un prezzo e 
che tutto è quantificato dal dena-
ro, che c’è un’aridità dettata dalla 
miseria che fa rabbrividire. Anche i 
cattolici ferventi, che possiedono 
una grande spiritualità e partecipa-
no attivamente alla vita religiosa, 
non si preoccupano di considerare 
le strade come contenitori di rifiuti o  
lasciare la luce accesa con un’ine-
vitabile spreco, o abbandonare da-
vanti alla propria abitazione una se-
dia rotta o un serbatoio arrugginito 
per mesi, aspettando qualcosa che 
ancora non ho capito. 

Anche in Italia e ovunque, ma in 
maniera esasperata in Nigeria, ciò 
che muove il mondo non è l’amo-

re, come ci ha insegnato Gesù, il prendersi cura l’uno 
dell’altro, ma aspettarsi o addirittura pretendere un 
regalo o del denaro, a prescindere dalla loro condi-
zione. Non è solo il bisogno che spinge a chiedere e a 
pretendere ma è la mentalità di tutti, del povero e del 
ricco e anche dei bambini, che crescono e vivono 
con questa forma mentis, che tutto deve essere dato.

Tante sono le cose inspiegabili e di fronte a questa 
realtà, Dio Padre non ha potuto fare altro, che ispirare 
nella mente e nel cuore di uomini di buona volontà, il 
desiderio di cambiare questa mentalità. 

Dio ci ama profondamente ed in maniera unica 
ama ogni uomo, come solo un padre amorevole può 
e sa fare e certo non rimane impassibile e non può 
stare a guardare. Sin dalla mia prima visita in Nigeria 
mi sono chiesta perché, dal mio bel mondo di lusso e 
di comodità, fossi stata quasi catapultata a 6000 Km 
di distanza. Aver conosciuto Padre Vincent non è cer-
to stato un caso e oggi più che mai sento la voce di 
Dio che m’invita a continuare, nel mio cammino alla 
luce di Cristo, a prendermi cura dei nostri bambini, a 
perseverare nonostante i disagi, le difficoltà, il divario, 

SOLIDARIETÀ ... bene inseparabile dalla giustizia



Dona il tuo 5 x mille alla 
Missione di Solidarietà e Fraternità Onlus 

Amici dei Santi Angeli

Un gesto semplicissimo, che non costa nulla .... 
ma rappresenta un atto di grande solidarietà e carità 

che si trasforma in un aiuto prezioso e concreto.

Basta firmare sulla tua dichiarazione dei redditi, nel riquadro dedicato 
alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed indicare 

il codice fiscale 93267030729
Cosa farà la Missione con il contributo del 5xmille?

Verrà utilizzato per i Progetti che la Missione porta avanti nell’entroterra 
della Nigeria nel campo della scolarizzazione, dell’agricoltura, della salute.
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l’insicurezza, la paura e tutti i problemi enormi dettati 
dalla diversità, dalla lingua, dalla distanza. 

Sin dalla prima edizione del nostro periodico, 
P.Vincent ha incentrato l’importanza del cambia-
mento di mentalità che è sempre stato lo spirito del-
la nostra Missione. Il nostro ideale, il nostro obiettivo 
sta proprio nel formare i nostri bambini, sin da piccoli, 
ad avere rispetto di sé stessi e dell’ambiente in cui 
vivono, a cominciare dalla “Holy Angels” e per tutto 
ciò che li circonda. Senza in alcun modo intaccare le 

loro meravigliose tradizioni, desideriamo innescare e 
stimolare in loro le potenzialità che ogni uomo pos-
siede, orientarli perché abbiano una qualità di vita 
adeguata alla dignità umana, nella consapevolezza 
di essere figli di Dio e creature uniche ed irripetibili da-
vanti a suoi occhi. 

Donaci, o Signore, la grazia di saper rispondere ad 
ogni ingiustizia con un sorriso e ad intravedere, nei 
momenti di buio, la Tua Luce!    

                                                                                   Rossana Gardelli

I N S I E M E  C O N  I L
5  x  1000

Sostienici 
con la tua firma!

SOMME RICEVUTE

IMPORTO
2008

1.336,87
2009 2010

1.429,55 2.110,71
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BUONA EDUCAZIONE E FORMAZIONE DI COSCIENZA 
E CAMBIAMENTO DI MENTALITÀ 

PER UN NUOVO UMANESIMO 

Gli educatori e gli educandi 
devono saper guardare il mondo, 

parlare all’uomo e pensare a Dio...
Non è la bravura che conta, 

ma il sincero affetto offerto a chiunque 
incontriamo senza discriminazioni e favoritismi.

Padre Vincent Chinwem Anuforo, rcj

Introduzione
Oggi, più che mai, si avverte in ogni angolo del 

mondo il bisogno di una buona educazione e forma-
zione di coscienza e cambiamento di mentalità. Ma 
nasce spontanea la domanda del perché costituisce 
una necessità, dal momento che esistono numero-
se scuole e tanti centri di formazione. Certamente ci 
sono istituzioni che già offrono istruzione e formazione 
con esami di verifica che attestano ottimi risultati. In-
vece, il problema è rappresentato dalla mancanza di 
interdisciplinarietà e dalla frattura fra teoria e pratica. 

Per avere una circolarità delle idee e una condi-
visione di quei valori psico-fisici, spirituali che ci acco-
munano, abbiamo bisogno di una buona educazio-
ne e formazione di coscienza che sappia accogliere 
questi valori e suscitare cambiamenti positivi per un 
nuovo umanesimo già iniziato da Gesù.

La vita va educata e formata nelle sue varie fasi.
Crescendo, adattandosi e lasciandosi trasforma-

re  e formare nel tempo e nello spazio, si approda ad 
un’umanità nuova,  capace di credere con la ragione 
e pensare con la fede.   

1. Buona educazione e formazione di coscienza
e cambiamento di mentalità

“Tutti gli uomini di qualunque razza, condizione 
ed età, in forza della loro dignità di persona hanno 
il diritto inalienabile ad una educazione, che rispon-

da alla loro vocazione propria e sia conforme al loro 
temperamento, alla differenza di sesso, alla cultura e 
alle tradizioni del loro paese, ed insieme aperta ad 
una fraterna convivenza con gli altri popoli, al fine di 
garantire la vera unità e la vera pace sulla terra.

La vera educazione deve promuovere la formazio-
ne della persona umana sia in vista del suo fine ultimo, 
sia per il bene dei vari gruppi di cui l’uomo è membro 
ed in cui, divenuto adulto, avrà mansioni da svolgere” 

(Gavissmum Educationis, 1965, proemio). 

1.1 L’importanza di una buona preparazione 
accompagnata

L’educazione è una necessità insita nella struttura 
naturale dell’uomo e di conseguenza l’uomo non può 
che avvertirne il bisogno. Occorre, quindi, conoscere 
bene se stesso, il mondo e Dio.  

Tale conoscenza deve necessariamente condurre 
ad un cambiamento o ad un miglioramento del pro-
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prio modus vivendi; per cui ogni uomo ha il dovere di 
impegnarsi affinché il proprio lavoro sia sempre pro-
duttivo e possa inserirsi attivamente alla vita sociale, 
in modo che, siano disponibili al dialogo con gli altri e 
contribuiscano al bene comune (Gavissmum Educationis, 

proemio). Se la persona impara a conoscere la realtà 
delle cose in modo genuino, puro, pratico ed autenti-
co, avrà anche la capacità di mettere a frutto la sua 
competenza.

1.2 L’itinerario formativo: 
l’importanza e il dovere dell’educatore 

Il metodo educativo più proficuo è quello che esal-
ta il rapporto concreto fra la teoria e la pratica. Gio-
vanni Paolo II sostiene che “l’itinerario educativo con-
duce verso la fase dell’autoeducazione, che supera, 
col passare del tempo, i traguardi precedentemente 
raggiunti nel processo educativo, nel quale tuttavia 
continua ad affondare le sue radici. L’adolescente 
incontra nuove persone e nuovi ambienti che eserci-
tano sulla sua vita un influsso che può risultare educa-
tivo o diseducativo. In questa tappa, egli si distacca in 
qualche misura dall’educazione ricevuta in famiglia 
e dalla scuola, assumendo talora un atteggiamento 
critico. Incamminandosi nella propria direzione, il gio-
vane, però, continua a rimanere intimamente colle-
gato con le sue radici esistenziali grazie alla buona 
educazione e formazione di coscienza ricevuta dalla 
famiglia e dalla scuola” (G.PAOLO II, Lettera alle Famiglie, 

1994, n. 16 paragr 1.9).

Per Sant’Agostino, Dio è l’unico maestro dell’uo-
mo; mentre San Tommaso D’Aquino af-
ferma che la certezza della scienza viene 
solo da Dio, che ha messo in noi la luce 
della ragione e, nonostante la scienza, è 
in qualche modo generata in noi dall’uo-
mo. Qui si evidenzia la funzione essenzia-
le dell’educatore. La nostra conoscenza 
è come una luce naturale in potenza ca-
ratterizzata solo da un intelletto passivo o 
virtuale. Per facilitare la funzione dell’in-
telletto nel regolare il passaggio della 
conoscenza dalla potenza all’atto o ad 
una conoscenza attuale, è necessaria la 
causa efficiente insieme con un elemen-
to già in atto. Quest’ultimo, secondo San 

Tommaso, è la funzione dell’educatore (De Veritate XI, 1). 
Alla luce di Sant’Agostino la funzione dell’educa-

tore è stimolare l’attività del vero educatore, che è 
Dio stesso. Per San Tommaso, invece, l’educatore è 
la causa movente del processo cognitivo, in quanto, 
sotto la guida dell’educatore, l’alunno acquisisce la 
scienza di quelle cose che non sapeva prima, proce-
dendo dalle cose conosciute a quelle non conosciu-
te. Per illustrare l’importanza dell’educatore, San Tom-
maso prende l’esempio del medico che agisce nella 
cura del malato. Come il medico aiuta il paziente a 
trovare nella sua natura la cura giusta del suo males-
sere e la forza di essere guarito, così l’educatore aiuta 
l’alunno a trovare in se stesso gli elementi per acquisi-
re conoscenza e crescere nella sapienza. 

La sapienza esiste già in potenza nell’uomo, e 
questa è la prova che l’uomo ha la possibilità di au-
toeducazione, ma in modo imperfetto, e può cadere 
facilmente negli errori, mentre il vero educatore, già 
possiede la scienza in atto. Quindi, l’autoeducazione 
esiste solo nella sfera dell’invenzione e non nella dottri-
na, perché secondo il principio di non-contradizione, 
l’uomo non può essere allo stesso tempo sapiente ed 
ignorante, e non può avere, allo stesso tempo, scien-
za in atto e in potenza (De Veritate XI, 2).  Ma sia l’autoe-
ducazione, che produce l’invenzione, sia l’educatore 
che insegna la dottrina, possono raggiungere la verità 
solo se la ragione è accordata alla fede. Ciò significa 
che per educare e formare alla vita del nuovo uma-
nesimo, ragione e fede sono inscindibili.  

Holy Angels International School: primary 4 
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2. Educare e formare alla vita per via
della ragione e della fede nell’amore

L’uomo è dotato di intelligenza, di capacità di ra-
gionare e possiede, anche, il germe della fede. “La 
fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò 
che non si vede. Per 
questa fede i nostri 
antenati sono stati 
approvati da Dio. 
Per fede, noi sap-
piamo che i mondi 
furono formati dalla 
parola di Dio, sic-
ché dall’invisibile ha 
preso origine il mon-
do visibile” (Eb. 11, 1). 
Ogni buona educa-
zione e formazione 
deve, per sua natura 
intrinseca, cercare 
con amore la verità 
nel suo senso univer-
sale. “La fede e la 
ragione sono come 
due ali con le quali lo spirito umano s’innalza verso la 
contemplazione della verità. È Dio ad aver posto nel 
cuore dell’uomo il desiderio di conoscere la verità e, 
in definitiva, conoscere Lui perché, conoscendolo e 
amandolo, possa giungere anche alla piena verità su 
se stesso” (G. PAOLO II, Litterae Encyclicae, Fides et Ratio, proemio). 

Dice Sant’Agostino “la fede se non è pensata è 
nulla” (S.AGOSTINO, De praedestinatione sanctorum, 2,5: PL 44, 

963). “Se si toglie l’assenso, si toglie la fede, perché 
senza assenso non si crede affatto” (De fide, spe et cari-

tate, 7; CCL 64,61). Bisogna, dunque, educare e formare 
la nuova generazione, soprattutto in quest’anno di 
fede, all’inscindibile forza della fede e della ragione 
nel cammino della vita di ogni uomo.

2.1 L’esperienza di una fede autentica, pura
educata e formata

Il ruolo della ragione è importante per un’esperienza 
di fede autentica, pura, educata e formata. La mag-
gior parte della popolazione umana, o non ha rice-
vuto una buona educazione e formazione in questa 
direzione, oppure non sa come tradurre in pratica l’in-

segnamento ricevuto. In molte situazioni l’uomo non 
riesce a trascendere il livello sensoriale e razionale per 
conoscere meglio la realtà a livello intellettivo. Sem-
bra che voglia rimanere fermo sull livello comune agli 
animali, soddisfatto di quel poco che conosce per via 

sensoriale e raziona-
le ponendo un rifiu-
to netto a ciò che 
la ragione non osa 
spiegare. Per tante 
persone l’educazio-
ne e la formazione 
non servono a nulla, 
in quanto, persone 
formate ed educate 
non si comportano 
meglio degli altri e 
non hanno neanche 
la possibilità di met-
tere in pratica la loro 
professione.
Dunque, l’educazio-
ne e la formazione 
vengono finalizza-

te per lavorare, nutrirsi, vestire, possedere una bella 
casa, una bella macchina e tante altre cose materiali. 
Se mancano queste cose non diventa più necessario 
studiare. Studiare serve, in primo luogo, a conoscere 
se stessi, il mondo e le cose, e anche a saper guar-
dare nell’essenza dell’uomo e delle cose per saper 
interagire bene con loro. “L’educatore è un testimo-
ne della verità, della bellezza e del bene, cosciente 
che la propria umanità è insieme ricchezza e limite. 
Ciò lo rende umile e in continua ricerca. Educa chi è 
capace di dare ragione della speranza che lo anima 
ed è sospinto dal desiderio di trasmetterla. L’esempio 
diventa il suo strumento di trasmettere le sue idee.  

La passione educativa è una vocazione, che si 
manifesta come un’arte sapienziale acquisita nel 
tempo attraverso un’esperienza maturata alla scuo-
la di altri maestri. Nessun testo e nessuna teoria, per 
quanto illuminanti, potranno sostituire l’apprendistato 
sul campo” (CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla 

vita buona del vangelo, n. 29). 
Lo studio deve essere una gioiosa ricerca del vero, 

buono, bello e giusto, aiutato dal dono della fede e 

Nigeria 2012: Padre Vincent tra i bambini della Holy Angels
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dal tesoro della carità, ma al contrario viene vissuto in 
un clima di invidia e gelosia. Se educare è un modo 
per conoscere e approfondire ciò che è vero, buono 
e bello, non esiste un altro modo migliore per realizzar-
lo se non attraverso l’amicizia. 

Si tratta di educare e formare con esempi pratici, 
più che dire tante parole o agire con falsità. Occorre, 
dunque, fare esperienza di vita e di conoscenza della 
vita stessa e permettere agli educandi di innamorarsi 
dello studio. Come? Rendendo il dialogo produttivo, 
aperto, pieno di affetto, di vicinanza e di stima. 

Conclusione
“Ogni uomo ha il dovere di tener fermo il concetto 

della persona umana integrale, in cui eccellono i va-
lori della intelligenza, della volontà, della coscienza e 
della fraternità, che sono fondati tutti in Dio Creatore 

e sono stati mirabilmente sanati ed elevati in Cristo” 
(Gaudium et spes, n. 61). 

Educatori ed educandi devono saper guardare il 
mondo, parlare all’uomo e pensare a Dio e nel ten-
tativo di conoscere il traguardo da raggiungere ed i 
mezzi per realizzarlo, non devono perdere di vista nes-
sun fratello compagno di viaggio. Non è la bravura 
che conta, ma il sincero affetto offerto a chiunque 
incontriamo senza discriminazioni e favoritismi. 

Dunque, gli educatori devono essere consapevo-
li del loro compito educativo e devono trasmettere, 
con generosità e gioioso affetto, i valori della vita. E gli 
educandi mentre si sforzano di perseverare nella ricer-
ca della verità, non si devono lasciare illudere da falsi 
ideali ma devono rimanere aperti al cambiamento e 
al miglioramento di una nuova umanità che esprima 
pienamente la fraternità universale.  

                                                                  Padre Vincent C. Anuforo

UN REGALO SENZA CONFINI! 

       un’idea alternativa e concreta
UN REGALO INNOVATIVO per chi lo riceve
UN GESTO NOBILE per chi lo fa
UN SOLIDO AIUTO per chi ha bisogno

Scegli la solidarietà attraverso una di queste categorie
e il tuo regalo si concretizza in un SOLIDO AIUTO!

Libri scolastici, penne ... zanzariere, ambulanza ... zappe, semi ...
Questo contribuirà a migliorare la qualità di vita 

delle famiglie e dei bambini dell’entroterra della Nigeria ...
riscalderai i cuori di chi riceve il tuo dono.

I tuoi amici avranno come ricordo del TUO gesto un solidale ricordo 
che illustrerà la scelta da TE fatta!

ISTRUZIONE SALUTE AGRICOLTURA

Per info:
info@misolida.org

chiama 3485816503



Cari genitori adottivi voglia-
mo ringraziarvi per tutto quello 
che state facendo per i nostri 
bambini.

In occasione del nostro viag-
gio in Nigeria, abbiamo incon-
trato i bambini in adozione a 
Lagos, Enugu, Owerri e del-
la nostra scuola Holy Angels. 
Dopo due anni dalla sua inau-
gurazione, è stata una vera 
emozione incontrare gli alunni, 
danzare con loro e portare il 
vostro messaggio d’amore .

Ci siamo impegnati nel fare 
foto e video ed abbiamo do-

nato dei semplici regali, un quadernone, una penna ... La felicità nei loro occhi, per 
i doni ricevuti, era evidente e commovente. Contiamo 94 bambini adottati, di cui 60 
frequentano la Holy Angels.

Aderendo al progetto “Sostegno a distanza” sosterrai un bambino nel  suo percorso 
di studi con il contributo di 25 euro mensili  per la retta scolastica e garantirai il diritto 
allo studio “al tuo bambino”.

Attraverso il sostegno di un bambino viene aiutata, indirettamente, anche la famiglia 
perché avrà la possibilità di avere un futuro migliore.

Il tuo contributo è fondamentale!
Con soli 0,83 centesimi al giorno potrai garantire il necessario al tuo bambino e rice-

verai la foto e gli aggiornamenti sul suo percorso di studi e di vita!     
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Servi il Signore ...

SOSTENENDO UN BAMBINO
“Se uno vuol essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti”. 

E preso un bambino … abbracciandolo disse loro: 
«Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me;

e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato» (Mc 9,35-37)

        www.misolida.org o chiama 3403584431
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Servi il Signore ...

SOSTENENDO UN BAMBINO
“Se uno vuol essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti”. 

E preso un bambino … abbracciandolo disse loro: 
«Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me;

e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato» (Mc 9,35-37)

        www.misolida.org o chiama 3403584431

25 €
 al mese
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La maternità è un dono di Dio

Mi chiamo Nunziata Foscolo, da qualche anno ho 
iniziato il sostegno a distanza con la Missione di Soli-
darietà e Fraternità Onlus – Amici dei Santi Angeli. La 
bambina che mi è stata affidata si chiama Cynthia. 

Nonostante abbia partorito e cresciuto tre figli, non 
mi sono stancata di essere madre, dopo la perdita 
della mia primogenita Mattia, che Dio ha preso con 
sé a soli sette anni. Ho cercato di superare questo 
dolore attraverso il sostegno a distanza e, se potessi, 
adotterei tutti i bambini del mondo per far rivivere, in 
ogni bambino che ha bisogno, la mia piccola Mattia.

L’affidamento di un bambino ha sempre coinci-
so con eventi che riguardavano la mia cara Mattia: 
il suo compleanno, il suo onomastico, l’anniversario 
della sua dipartita. Si tratta di una coincidenza o la 
mia piccola mi ha voluto consolare con il suo amo-
re spirituale? Riempie il cuore sapere che, con la mia 

Lettera di un genitore adottivo ...

modesta partecipazione mensile, posso contribuire 
alla crescita e alla formazione scolastica della picco-
la Cynthia. La ricordo ogni giorno e dedico una pre-
ghiera per lei affinché, il Signore e la Vergine Santa, le 
stiano vicini liberandola da ogni pericolo.

Mi piacerebbe conoscere di persona la piccola 
Cynthia, poterla accarezzare e stringerla a me come 
solo una mamma sa fare. 
                                                            Nunziata Foscolo - da Messina   

Amarikwa Cynthia

Tanti sono i bambini 
che aspettano

di sorridere
grazie al tuo aiuto!
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ANNO DELLA FEDE
La fede è «compagna di vita che permette di percepire 

con sguardo sempre nuovo le meraviglie che Dio compie per noi» 

(Benedetto XVI, Lett. Ap. Porta fidei, n. 15).

Il Papa Benedetto XVI, con la 
Lettera apostolica Porta fidei, ha 
indetto l’Anno della fede che ha 
avuto inizio l’11 ottobre 2012 e ter-
minerà il 24 novembre 2013.

Il Santo Padre approfondisce 
questa grande virtù teologale, la 
Fede, dando indicazioni ai fedeli 
per una riscoperta personale. La 
“porta della fede” è sempre aper-
ta a tutti noi e possiamo oltrepas-
sarla solo quando la parola di Dio 
viene annunciata e il cuore si la-
scia plasmare dalla grazia che tra-
sforma. Superare quella porta im-
plica iniziare un cammino di fede 
che dura tutta la vita. Inizia con il 
Battesimo e si conclude con il pas-
saggio attraverso la morte alla vita 
eterna. La fede è un dono di Dio, 
una virtù soprannaturale da lui infu-
sa (Catech. della Chiesa Catt., cap.III art.1 

parg.153). Perché si possa prestare 
fede è necessaria la grazia di Dio e 
gli aiuti dello Spirito Santo, affinché 
muova il cuore e lo rivolga a Dio 

(Conc. Vatic. II, Cost. 

dogm. De Verbum, 

5: AAS 58 (1966) 819). 
Quindi per poter 
credere dobbia-
mo aprire il nostro 
cuore e lasciarci 
riempire dalla Sua 
grazia. La fede 
è anche un atto 
personale e libe-
ro, l’uomo non può essere costret-
to ad abbracciare la fede contro 
la sua volontà. L’atto di fede è vo-
lontario per sua stessa natura (Conc. 

Vatic. II, Dich. Dignitatis humanae, 10: AAS 

58 (1966) 936; cf CIC canone 748 §2). La 
fede, tuttavia, non è un atto isola-
to. Nessuno può credere da solo, 
così come nessuno può vivere da 
solo. Il credere non è neppure un 
fatto privato, al contrario, implica 
una testimonianza ed un impegno 
pubblico. La fede è decidere di 
stare con il Signore per vivere con 
Lui (Benedetto XVI, Lett. Ap. Porta fidei, 

n.10). La fede non deve solo essere 
portata nel cuore, ma deve essere 
annunciata, confessata agli altri. 
San Bernardo di Chiaravalle ci ha 
detto che Dio, nella sua rivelazio-
ne, nella storia di salvezza, ha dato 
ai nostri sensi la possibilità di vede-
re, di toccare, di gustare la rivela-
zione. Dio non è più una cosa solo 
spirituale: è entrato nel mondo dei 
sensi e i nostri sensi devono essere 
pieni di questo gusto, di questa 
bellezza della Parola di Dio (Bene-

detto XVI, Medit. 8 Ottobre 2012).

Un aspetto importante che vie-
ne sottolineato dall’Arcivescovo di 
Messina, Mons. Calogero La Piana 
è l’importanza di stabilire alleanze 
educative con la famiglia, perchè 
essa rappresenta il primo ambito 
naturale in cui avviene la trasmis-
sione dei valori umani ed evange-
lici. Quindi, educare alla fede le 
nuove generazioni, spinge a cer-
care e rendere più incisiva e fattiva 
la collaborazione tra la comunità 
cristiana e la famiglia (“In qualunque 

casa” alleanze educative, Lettera per 

l’anno pastorale 2012-2013, Arc. Mons. 

Calogero La Piana). 
La “fede si rende operosa attra-

verso la carità” (Gal 5,6). Papa Be-
nedetto, ci dice che quest’Anno 
della fede sarà anche un’occa-
sione propizia per intensificare la 
testimonianza della carità. Ricorda 
San Paolo: “Ora dunque rimango-
no queste tre cose: la fede, la spe-
ranza e la carità. Ma la più gran-
de di tutte è la carità!” (1Cor 13,13). 
Con parole ancora più forti l’apo-
stolo Giacomo affermava: “A che 
serve, fratelli miei, se uno dice di 

Aprile 2009, Benedetto XVI nel suo viaggio in Africa 

Monsignor Calogero La Piana
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avere fede, ma non ha le opere? 
Quella fede può forse salvarlo?” 
Se un fratello o una sorella sono 
senza vestiti e sprovvisti del cibo 
quotidiano e uno di voi dice loro: 
«Andatevene in pace, riscaldate-
vi e saziatevi», ma non date loro il 
necessario per il corpo, a che cosa 
serve? Così anche la fede: se non 
è seguita dalle opere, in se stessa 
è morta. Al contrario uno potreb-
be dire: «Tu hai la fede e io ho le 
opere; mostrami la tua fede senza 
le opere, ed io con le mie opere ti 
mostrerò la mia fede»” (Gc 2,14-18).

La fede senza la carità non por-
ta frutto e la carità senza la fede 
sarebbe un sentimento in balia 
costante del dubbio. Fede e cari-
tà si esigono a vicenda, così che 
l’una permette all’altra di attuare 
il suo cammino. Cari amici voglio 
salutarvi con le parole di Sant’A-
gostino, tratte dalle sue Confes-
sioni (X,27-38), che siano per voi un 
elemento di riflessione e una risco-
perta personale della vostra fede: 
«Tardi ti ho amato, bellezza tanto 
antica e tanto nuova, tardi ti ho 
amato! Ed ecco tu eri dentro ed 

io fuori, e lì ti cercavo, e nelle bel-
lezze che hai creato, deforme, mi 
gettavo. Eri con me, ma io non ero 
con te. Da te mi tenevano lontane 
quelle cose che, se non fossero in 
te, non esisterebbero. Hai chiama-
to e hai gridato e hai rotto la mia 
sordità, hai brillato, hai mostrato il 
tuo splendore e hai dissipato la mia 
cecità, hai sparso il tuo profumo e 
ho respirato e aspirato a te, ho gu-
stato e ho fame e sete, mi hai toc-
cato e mi sono infiammato nella 
tua pace». 
                                           Nadia Cucinotta

Nigeria 2010: viaggio Missionario di Vladimiro Calvari 

Cari amici, gli ultimi sei anni sono 
stati per me molto intensi dal punto 
di vista spirituale, perché ho visto 
entrare in maniera decisa e pro-
fonda la grazia di Dio nella mia vita 
e nella mia famiglia. 

Mi sono convertito nel ‘97 e fino 
al 2005, quando sono ritornato da-
gli Usa, ho fatto un percorso spiri-
tuale da solo. Sentivo la grande 
necessità di vivere la fede che sta-
va crescendo in me in una dimen-
sione nuova, trovare un referente 
spirituale che potesse aiutarmi ad 
affrontare i tanti dubbi. 

Nel 2006, grazie all’intervento 
di Giovanna, attuale responsabi-
le del Gruppo Orante di Villa San 
Giovanni, conobbi Padre Vincent 
Anuforo che subito divenne la mia 
guida spirituale e nell’arco di pochi 
mesi riuscì a darmi quelle “coordi-
nate essenziali” fondamentali per 
andare avanti nel mio cammino. 

Sin dal primo incontro con Gio-
vanna, la sensazione che sentii nel 
profondo del mio cuore fu che Dio 
mi stava venendo incontro, accol-
si subito l’invito che mi fece di far 

parte del Gruppo 
Orante. Nell’arco 
di pochi anni, gra-
zie alle catechesi, 
agli incontri, ai ritiri 
spirituali organiz-
zati e guidati da 
Padre Vincent ed 
alla recita setti-
manale della Via 
Crucis col Gruppo 
Orante di Villa, il 
mio percorso spiri-
tuale acquistò soli-
dità e compattezza. Il 2008 segnò 
un’altra tappa importante del mio 
cammino: il 20 aprile di quell’anno, 
infatti, dopo aver ricevuto il Sacra-
mento della Cresima nella Parroc-
chia di Santa Maria Maddalena in 
Campo Calabro, guidata da Don 
Nino Palmenta, entrai a far parte 
della comunità campese, una re-
altà molto viva dal punto di vista 
religioso con la quale condivisi 
molte delle esperienze compiute 
con i membri della Missione di Soli-
darietà e Fraternità della quale ero 
diventato nel frattempo compo-

nente del Consiglio Direttivo. 
Nel luglio 2010, andai in Nige-

ria insieme a P. Vincent, Rossana, 
Nadia, Silvia e mia sorella Sonia. 
Quest’esperienza missionaria mi 
segnò in maniera decisa perché 
in quei 35 giorni ebbi un più intimo 
contatto con Dio che mi faceva 
scoprire ed entrare sempre di più 
nello spirito dell’opera missionaria 
che aveva affidato a padre Vin-
cent e che noi tutti stavamo por-
tando avanti in quei luoghi. 

Il 24 settembre 2010, il giorno 
dopo che ritornai dalla Nigeria, 

Signore, fammi strumento della Tua pace ...
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mio padre ebbe un gravissimo in-
cidente che segnò un’altra tap-
pa decisiva: la sua conversione. 
Nell’arco di poche settimane si 
riprese miracolosamente ed altret-
tanto miracolosamente decise, di 
comune accordo con mia madre, 
di celebrare il matrimonio religioso 
dopo oltre 51 anni di matrimonio ci-
vile. In quello stesso periodo, grazie 
alla vicinanza ed alla disponi-
bilità di Don Nino, avviammo 
a Campo Calabro il Gruppo 
Orante della Missione che a 
tutt’oggi continua a recita-
re la Via Crucis ogni venerdì 
e con il quale ho stabilito un 
fortissimo legame spirituale.

Nel frattempo, dopo aver 
concluso una esperienza 
biennale come docente di 
Ingegneria Genetica all’u-
niversità di Messina, e dopo 
aver iniziato un corso di Stu-
di teologici all’Istituto San 
Tommaso di Messina - senti-
vo sempre di più che Dio mi 
stava avvolgendo con il Suo 
amore, mi stava chiamando 
a Sé per farmi totalmente Suo 
ma ancora non riuscivo a tro-
vare il coraggio di dirgli quel 
“SI” senza condizioni, quel “SI” che 
mi avrebbe “costretto” a cambiare 
totalmente la vita….. Non riuscivo a 
decidermi ma Dio mi stava accan-
to con pazienza, operando anche 
sulle persone che mi circondavano 
ed “usandole” come strumenti…. 
Nell’aprile del 2012, il “tormento in-
teriore” era probabilmente arriva-
to al culmine, quando, una discus-
sione avuta con il mio Parroco, aprì 
un primo squarcio nel velo d’im-
pedimenti che si dissolse comple-
tamente quando, dopo qualche 

settimana, andai a parlare con 
il Rettore del Seminario “Pio XI” di 
Reggio Calabria, Don Sasà Santo-
ro che mi ascoltò con attenzione e 
disse chiaramente che era giunto 
il momento di scegliere, tra Il “bel-
lo”, tutto quello che avevo fatto 
fino ad allora  e La “Bellezza”, cioè 
Dio stesso, nel qual caso tutto ciò 
che avevo fatto e tutto quello che 

avrei continuato a fare, sarebbero 
stati solo degli “strumenti” volti ad 
un incontro sempre più profondo 
con Lui. 

Ascoltando Don Sasà, percepii 
subito una grande gioia e pace nel 
cuore, quasi un senso profondo di 
liberazione e compresi subito che, 
tutto ciò che stavo facendo da 
tanti anni, non era fine a se stesso 
ma rivolto a cercare una comunio-
ne con Dio sempre più profonda. 

Il velo di oscurità sulla mia ani-
ma era ormai disintegrato e ritor-

nai a casa raggiante perché or-
mai sapevo bene cosa avrei fatto 
in futuro… Da allora – era l’aprile 
del 2012 – ad oggi, sono trascorsi 
diversi mesi e Dio mi ha fatto com-
prendere sempre di più i contorni 
di questa “chiamata” e scoprire 
l’universo di gioia e di amore: la 
mia famiglia, Padre Vincent, che 
è stato e rimane per me un fonda-

mentale riferimento spirituale 
ed umano, tutti i componenti 
della Missione con cui ho con-
diviso forti esperienze umane 
e spirituali, il mio Parroco, Don 
Nino, che con tanto amore e 
discrezione mi ha accompa-
gnato in questi anni, i compo-
nenti del Gruppo Orante della 
Missione di  Villa S. Giovanni e 
di Campo e tutta la comunità 
di Campo che mi è stata ac-
canto al momento del mio in-
gresso in seminario e che con-
tinua ad essermi vicina con la 
preghiera ed infine – ma solo 
per questioni cronologiche, 
non certo per importanza – 
il Rettore del Seminario Don 
Sasà, tutta l’equipe di forma-
zione ed i colleghi/amici semi-
naristi; a tutte queste persone 

non posso che esprimere il mio più 
sincero “GRAZIE” per tutto ciò che 
avete fatto per me, che state fa-
cendo e che continuerete a fare, 
dal canto mio…. Vi porterò sempre 
nel cuore e nelle preghiere e spero 
di essere per voi uno “strumento” 
affinché la pace e l’amore di Dio 
possa entrare sempre più nei vostri 
cuori e nelle vostre famiglie. Grazie 
a tutti con immenso affetto.

                                       Vladimiro Calvari

Polonia 2012: Vladimiro Calvari
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Introduzione
Gli Angeli sono creature di natura puramente spi-

rituale e incorporea, esseri perfetti. Il nome viene da 
latino “angelus”, e ripreso dal greco “Anghelos” che 
si traduce in ebraico “malak”, cioè “colui che annun-
cia”. Le figure angeliche fanno parte integrale della 
teologia ebraica, cristiana ed islamica. Ad esempio, 
per i musulmani, l’Arcangelo Gabriele apparve a Ma-
ometto (Sura II, 97-98). 

Secondo il Concilio Lateranense IV del 1215 la cre-
azione degli Angeli avvenne dal nulla. Paolo VI affer-
ma che è “Credo del popolo di Dio”. In questa linea, il 
Catechismo della Chiesa Cattolica, descrive l’esisten-
za degli Angeli, come “verità di fede”, testimoniata 
dalla Scrittura e dalla Tradizione (CCC nn. 327-328). 

Specificando la sua identità afferma che sono 
creature spirituali, dotate d’intelligenza e volontà, su-
periori alle creature visibili (CCC n.330). Gli Angeli sono 
potenti esecutori dei divini comandi (CCC n.329) e si or-
dinano come esercito del Creatore e intervengono 
affinché la volontà di Dio si proietti su tutti i viventi. Im-
portante è la loro relazione con il mistero della salvez-
za: “Cristo è il centro del mondo angelico” (CCC n.331). 
Gli Angeli, insieme all’intera creazione, sono stati cre-
ati per mezzo e in vista di Cristo. Essi sono messaggeri 
del suo disegno di salvezza (CCC n.331). 

Nella Sacra Scrittura si parla spesso degli Angeli 
ma non viene definita con precisione la tipologia e la 
struttura. Nei primi secoli del cristianesimo i Padri della 
Chiesa e molti scrittori cristiani cominciarono a dare 
attenzione alla struttura angelica. 

1. Gli Angeli secondo Pseudo- Dionigi,
     S. Agostino e San Tommaso

La prima sistemazione organica della dottrina su-
gli Angeli fu operata dallo Pseudo-Dionigi in un breve 
scritto intitolato “La celeste gerarchia”. Quest’opera 
esercitò un influsso costante e decisivo su tutti i pen-

Gli Angeli ...

satori che vennero dopo di lui. In essa viene fissata la 
loro distribuzione in tre gerarchie e nove cori. La ge-
rarchia dipende dal grado di partecipazione spiritua-
le ai misteri divini, e quindi secondo la funzione (cfr. lo 

Pseudo-Dionigi, De coelesti hierarchia). La prima gerarchia è 
costituita dai Serafini, Cherubini e Troni. La seconda è 
composta da Dominazioni, Potenze o Virtù e Potestà. 
Infine, la terza è formata dai Principati, Arcangeli e 
Angeli. La prima gerarchia rappresenta Dio nelle sue 
perfezioni intime: ardente amore, viva luce, inalterabi-
le santità. La seconda lo rappresenta nella sua sovra-
nità sulle creature: potere senza limiti, forza irresistibile, 
giustizia immutabile. Infine, la terza rappresenta Dio 
nella sua azione: saggio governo, sublimi rivelazioni, 
costanti testimonianze di bontà.

Per quanto riguarda i nostri Angeli custodi, Gesù 
mentre parlava dei fanciulli, accennava ai loro Ange-
li: “guardate di non disprezzare uno solo di questi pic-
coli, perché io vi dico che i loro Angeli nei cieli vedono 
sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli” (cfr. 

Mt 18,10). La Chiesa Cattolica riprende la gerarchica e 
la funzione degli Angeli elaborata dallo Pseudo-Dio-
nigi e dall’Aquinate per evitare la confusione dei libri 
apocrifi. Il Concilio Vaticano II parla soltanto di tutti gli 
Angeli e della Madonna, citando Mt 25, 31, Gelasio I, 
Decretalis [cfr. De libris recipiendis 3: PL 59, 160, Denz. 165 (353) in 

Lumen gentium, nn. 49 e 50].  
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2. Spiritualità e composizione ontologica 
    degli angeli

Secondo Sant’Agostino la parola angelo indica 
l’ufficio, non la natura; se si chiede il nome di questa 
natura si risponde che è spirito, se si chiede l’ufficio, si 
risponde che è angelo (S.Agostino, Comm. sui Salmi: 103,1-15).

Ai tempi di San Tommaso, la maggior parte dei 
teologi, richiamandosi a Sant’Agostino, afferma-

vano che gli Angeli non erano puri spiriti, ma erano 
anch’essi composti da materia e forma, come tutte le 
creature. San Tommaso si oppone, affermando la tesi 
della spiritualità degli Angeli. L’Aquinate, riprenden-
do l’insegnamento dello Pseudo-Dionigi, perfeziona 
alcuni punti importanti. Con l’aiuto della metafisica 
aristotelica e della filosofia dell’essere, elabora la sua 
opera in due volumi “L’angelologia” con cui fondò la 
teologia angelica. Sulla sua impostazione teologica si 
sono basati tutti gli studiosi, i filosofi e teologi venuti 
dopo di lui. Due sono le tesi originali dell’angelologia 
tomista: la “spiritualità” degli Angeli e la “composizio-
ne ontologica” degli Angeli. 

2.1 Spiritualità degli angeli 

Esistenza: volendo Dio creare un cosmo che fos-
se lo specchio della sua infinita perfezione, era più 
opportuno che generasse degli esseri che maggior-
mente gli assomigliassero: tali sono le creature ange-
liche che sono come Dio puri spiriti, intelligenti e libe-
ri. “Quelli che si trovano al massimo grado tra gli enti 
creati sono quelli che maggiormente assomigliano a 
Dio, e non c’è in essi potenza a essere o a non esse-
re, ma hanno ricevuto da Dio un essere sempiterno…
Questi enti in cui non c’è potenza a essere o a non es-
sere, non sono composti di materia e forma, ma sono 

pure forme sussistenti nel proprio essere” (Compendio di 

Teologia, c.74, n.128).
Finitudine: la finitudine degli Angeli è dovuta non 

alla materia, che non c’è, ma all’essenza. È l’essenza 
stessa che pone dei confini all’atto dell’essere, che 
in se stesso è infinito. Pertanto “anche nelle sostanze 
spirituali (cioè gli angeli) vi è composizione di atto e 
potenza (solo Dio è atto puro) …. Ora nella sostan-
za intellettuale creata, si trovano due elementi, cioè, 
l’essenza (substantia) e l’essere, il quale non è l’es-
senza stessa: l’essere è il complemento dell’essenza 
esistente, poiché ogni cosa è in atto quando ha l’es-
sere. Rimane, dunque, che in ognuna delle suddette 
sostanze si ha composizione di atto e potenza” (Contra 

Gentiles, c.53, nn-1282-1283).
Personificazione: gli Angeli sono di diritto persone: 

“tutto ciò che sussiste nella natura intellettuale o razio-
nale ha ragione di chiamarsi persona” (Contra Gentiles, 

IV, 35, n.3725). Gli Angeli godono della perfezione della 
personalità nell’ordine dello spirito.

2.2 La composizione ontologica degli angeli
San Tommaso D’Aquino era certamente d’accor-

do con la scuola francescana nel ritenere che gli An-
geli fossero essere finiti; ma, come si è visto, non era 
disposto a spiegare questa condizione ontologica 
ripiegando sulla composizione ilemorfica (materia e 
forma). Certo, se sono finiti deve esserci una ragione 
intrinseca. Questa ragione consiste, secondo l’Aqui-
nate, nella differenza e nella composizione che si in-
contrano nelle creature tra essenza e atto d’essere 
(actus essendi). Gli Angeli sono finiti perché il loro esse-
re è ricevuto e limitato nell’essenza, “in tal modo l’es-
senza della sostanza spirituale, la quale non è com-
posta di materia e forma, rispetto all’essere, è come 
la potenza rispetto al suo atto” (Le Creature Spirituali, a.1).

3. “L’agire” degli angeli

La modalità dell’agire degli Angeli, sia nell’ordine 
conoscitivo come in quello volitivo, si distingue net-
tamente da quello che caratterizza l’agire umano. 
“La conoscenza intellettuale dell’uomo si realizza me-
diante l’astrazione; la libera scelta mediante la deli-
berazione. Per quanto riguarda l’ordine conoscitivo, 
gli Angeli sono dotati d’ intuizione intellettuale, grazie 
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alla quale, vedono immediatamente, senza astrazio-
ne, gli oggetti conosciuti. Mentre per quanto riguarda 
l’ordine volitivo, le loro scelte sono rapidissime, presso-
ché immediate (senza formazione di giudizio). È chia-
ro che negli Angeli vi è libero arbitrio perfetto” (Contra 

Gentiles, q.59,a.1). 
Nell’agire degli Angeli in generale, sia in ordine 

conoscitivo sia in ordine volitivo, l’oggetto primario e 
principale è Dio (Sum. Theologiae, Part. Prima, quest. 60, art. 5). 

L’ufficio principale degli Angeli è, soprattutto, es-
sere custodi dell’uomo, difenderlo dalle aggressioni 
del demonio e aiutarlo a conseguire la salvezza eter-
na. Alcuni sono preposti a custodire la famiglie, altri le 
città, altri le nazioni, altri tutte le nature corporee; altri 
sono preposti alla custodia delle singole persone. A 
quest’ultimi viene riservato il titolo di “Angeli Custodi”. 

Gli Angeli non possono forzare la volontà uma-
na, perché ciò è esclusivo di Dio (Summa Teologica. 

q.111,aa.1-4). Infatti la volontà è soggetta soltanto a Dio, 
e Dio solo può operare in essa, perché ne è l’oggetto 
principale e fine ultimo (Somma Teologia, q.57, a.4). 

San Tommaso D’Aquino, raccogliendo la tradi-
zione della Chiesa orientale e occidentale, dedica 
una lunga parte della “Somma Teologia” (q.113 del-
la Prima Parte) al chiarimento di quali siano gli uffici 
dell’Angelo Custode. Egli affronta e risolve positiva-

mente la questione se l’Angelo Custode sia conces-
so a tutti o soltanto ai battezzati. Per i non battezzati 
la presenza angelica è per lo più inefficace a causa 
della cultura irreligiosa o areligiosa. L’Angelo Custode 
a questi in modo discreto dona sempre lumi e spinte 
verso la salvezza, sebbene trovi ripulse e ostacoli dallo 
spirito del male, che lo avversa. Dopo la morte “l’uo-
mo non avrà più un Angelo Custode, ma avrà in cielo 
un Angelo conregnante, o all’inferno un demonio tor-
mentatore” (Somma Teologia, q.113, a.4). 

Conclusione 

La credenza nell’esistenza degli Angeli e la loro 
funzione presso Dio e gli uomini è un elemento dog-
matico della fede cristiana. Essi hanno un posto indi-
spensabile nell’insieme del mistero della fede (1Tm 3,16) 

Apprezziamo quanto sia importante la loro vita e 
missione nella nostra umanità e prestiamo ad essi il 
nostro meritato culto. Sant’Annibale Maria Di Francia 
convintissimo di questo, scrive: “avrò grandissimo af-
fetto e devozione pel culto degli Angeli e dei Santi” e,  
per i devoti degli Angeli, aggiunse “con raccoglimen-
to di fede vedranno sempre al loro fianco il S. Angelo 
Custode…” (Antologia Rogazionista, p. 151).    
                                                      Padre Vincent C. Anuforo

Gli angeli sono i messaggeri per il fatto che «vedo-
no sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli» 
(Mt 18,10), sono «potenti esecu-
tori dei suoi comandi, pronti 
alla voce della sua parola» (Sal 

103,20). Servitori, custodi dei nostri 
cuori, amici delle nostre anime 
affidatici dal Padre sin dalla na-
scita. Ma in che modo i ragazzi 
possono essere amici dei Santi 
Angeli? In che modo “io” pos-
so essere amica del mio Angelo 
Custode? Gli Angeli esistono, 
eppure pochi Li cercano, pochi Li invocano. Per vive-
re un’amicizia di amore con Loro, credo si debba sen-

tire ed apprezzare la loro presenza. Dare ascolto alla 
Loro voce affinché ci diano fiducia e voglia di vivere.

Il mio Angelo è nel mio 
cuore e mi parla con il lin-
guaggio dell’amore e non ho 
bisogno di vederlo: sento la 
Sua protezione e la Sua ca-
rezza nella mia vita.

Per essere amici del pro-
prio Angelo basta fermarsi a 
pregare perché loro ci sen-
tano e leggano il nostro pen-
siero. Custodiranno il nostro 

cammino e saranno con noi fino all’Eternità.
                                                                    Simona Soraci

L’amicizia tra i ragazzi e i Santi Angeli



Il Gruppo di Messina, in occasione dell’affidamen-
to della Missione ai Santi Angeli, ha iniziato a riunirsi il 
martedì per la recita della preghiera ai nostri Angeli 
custodi, girando nelle case dei membri e simpatizzanti 
della Missione, per diffondere il culto dei nostri amici 
Angeli. 

La mia preghiera giunga fino a te; tendi, o Signore, 
l’orecchio alla mia preghiera (Sal 87,3)

                                                                        Rossana
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GRUPPO ORANTE
L’orazione è un bagno spirituale: bisogna immergersi e lasciarsi plasmare 
come una stoffa in un bacino d’acqua (P. Vincent Anuforo).

DA MESSINA

Continua la recita della Via Crucis ogni venerdì alle 
19:00 sia nella Parrocchia della Madonna delle Lacri-
me di Santo – Bordonaro che nella Chiesa Santa Ma-
ria della Scala.

Sono numerose le persone che con costanza e tanto 
amore, da sette anni, spinte dalla grazia, partecipa-
no attivamente. Rendiamo grazie al Signore per tutte 
i doni ricevuti e chiediamo di ascoltare il grido della 
nostra preghiera che come incenso salga in cielo.

Riscopriamo l’orazione come perno fondante della nostra vita. Senza, siamo come una nave in ba-
lia della tempesta, qualsiasi intemperia può farci naufragare. La preghiera deve essere semplice, pura e 
intima “... è un’elevazione del nostro cuore verso Dio. È il dolce colloquio di un bambino con il padre suo 
… nel suo cuore depone i suoi dispiaceri e le sue pene” (S. Curato D’Ars). 

Secondo Padre Vincent è un’effusione spontanea di affetto tra il Creatore e la sua creatura. È il respiro 
dell’anima. È un riconoscere te stesso nell’altro e l’altro in te. 

Ogni Gruppo Orante si riunisce il venerdì, per la recita della Via Crucis preghiera che caratterizza la 
nostra Missione e con la quale riviviamo la Passione, Morte e Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. 
Portiamo ai piedi della croce la nostra quotidianità: le ingiurie subite, i peccati commessi, le malattie e 
ogni altro tipo di sofferenza e angoscia, presentandole e affidandole, con fiducia filiale, al nostro Padre 
Misericordioso. In questo modo il peso che ci opprime sarà più leggero perché Gesù Cristo è con noi. 

È desiderio di Padre Vincent e di noi tutti Missionari Amici dei Santi Angeli, che si costituisca in ogni Par-
rocchia, un Gruppo Orante che reciti la Via Crucis ogni venerdì per tutto l’anno. Invitiamo tutti coloro che 
credono nel pio esercizio della  Via crucis di  portare avanti questa missione nelle loro Parrocchie.
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L'Opera Missionaria
“Amici dei Santi Angeli”

è nata su ispirazione di
Padre Vincent Anuforo.

Ogni venerdì, 
la nostra Missione offre,

per un anno,
una Santa Messa

a beneficio 
dei vivi e dei defunti

Richiedi la tua tessera ...

Per info:
chiama 3485816503

DA BARI

Che gioia e che piacere aver avuto la presenza a 
Bari nel mese di luglio di Padre Vincent, stargli vicino, 
ascoltare le sue parole e la sua omelia che ha riempi-
to il cuore di pace e nel contempo malinconia per il 
poco tempo concessoci. In quell’occasione avendo 
saputo che il Gruppo Orante di Bari incontrava difficol-
tà a riunirsi, per il pio esercizio della Via Crucis presso il 
Santuario della Madonna della Grotta di Modugno, a 
causa della distanza e per l’orario poco confacente 
a molti, è stato proposto di trasferire tali incontri presso 
la sede della Missione in via Salvemini. Il suggerimento 
ha dato buoni risultati, infatti a molti è stata data la 
possibilità di arrivare anche senza l’utilizzo dei mezzi di 
trasporto alle ore 9:45 ogni venerdì. 

Il gruppo, non volendo perdere i contatti con il 
Santuario ha deciso, comunque, di proporre a P. Bol-
lino di incontrarsi il sabato mattina alle ore 10 per una 
catechesi mensile. Ci auguriamo con questa iniziati-

va di continuare a crescere nell’ascolto della parola, 
affinché ciascuno possa diventare testimone sempre 
più credibile della nostra fede. 

Un pensiero affettuoso alla nostra cara Mariella, 
che possa guarire presto e ritornare più forte e più in 
forma di prima. Continuiamo a pregare per lei, per 
tutti i membri e per sostenere la Missione affinché ogni 
progetto possa trovare, secondo la volontà di Dio, la 
piena realizzazione.                                       Andrea                                                        
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DA CATANIA

Il gruppo orante di Catania contribuisce attiva-
mente alle finalità della Missione attraverso il Soste-
gno a distanza. Attualmente sono sette i bambini 
sostenuti da componenti e simpatizzanti del gruppo, 
contribuendo anche alla raccolta di fondi per il com-
pletamento della Scuola “Holy Angels” nel villaggio di 
Umueme in Nigeria. 

Altro fondamentale supporto è la recita della Via 
Crucis, ogni venerdì, grazie all’autorizzazione di Padre 
Antonio, parroco della Chiesa di Cristo Re, sita su Cor-

so Italia. Una o due volte al mese, alcuni componenti 
del Gruppo Orante si incontrano a Nicolosi, nella casa 
che la famiglia Audino-De Levis ha dedicato a Maria, 
per intensi momenti di preghiera e di meditazione.

Il 30 giugno 2012, alla presenza della famiglia Au-
dino-De Levis e dei numerosi membri e simpatizzanti 
della Missione che sono intervenuti, la casa di Nicolosi 
è stata ufficialmente dedicata a Maria, Trono della 
Sapienza e Regina degli Angeli. È stata anche l’oc-
casione per la raccolta di fondi destinati alla prose-
cuzione dei lavori per il completamento della Scuola 
“Holy Angels” e di materiale da inviare in Nigeria tra-
mite container. 

I membri del Gruppo Orante hanno potuto spe-
rimentare direttamente la quantità e qualità delle 
grazie che Dio manda a tutti i suoi figli che pregano 
costantemente, soprattutto quando la preghiera del-
la Via Crucis è effettuata in gruppo e con profonda 
devozione. I componenti del gruppo si prodigano per 
diffondere il più possibile questa fortissima preghiera, 
affinché sempre più persone possano verificare la 
presenza di Dio nella loro vita e beneficiare delle Sue 
grazie.                                                                    Sonia

La Missione offre
ogni venerdì

la Santa Messa 
secondo 

le tue intenzioni

Richiedi la busta ...

Per info:
chiama 3485816503
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DA VILLA SAN GIOVANNI
Il gruppo di Villa San Giovanni, con profonda umil-

tà, ogni venerdì, recitia la Via Crucis, presso la Chiesa 
di Ferrito di Villa S. Giovanni alle 16.00. Come mendi-
canti d’amore osserviamo le piaghe di Gesù; ci imme-
desimiamo all’atroce dolore 
che ha provato e sopportato 
per la nostra salvezza e lo rin-
graziamo perché con la sua 
morte ci ha regalato se stesso.

Osservando il suo corpo 
piagato e coperto di sangue 
recitiamo devotamente la 
preghiera del Padre Nostro, 
preghiera dell’amore: perché 
Dio è Amore. In quel momen-
to sembra volerci dire: “Ama-
tevi gli uni gli altri come Io vi 
amo”. La Via Crucis è preghiera che purifica, libera, 
edifica e guarisce. Recitandola, spesso mi torna in 
mente la parabola di Gesù: “Se aveste fede quanto 
un granello di senapa potreste dire a questo gelso, 
sradicati e vai a piantarti nel mare”.  Gesù parla al 
cuore, chi ha fede lo percepisce!

Sento nel mio cuore che siamo stati chiamati dal 
Signore per essere fratelli in Cristo specialmente per 
i meno fortunati. Se non c’è Dio nel cuore non si può 
sperimentare l’amore.

La nostra cara Tina, grazie a Dio, alla preghiera e 
all’intercessione di Padre Vincent, è stata guarita da 
una grave depressione e oggi gioisce alla vita. Altre 
famiglie con gravi problemi hanno raggiunto una loro 
stabilità. Coppie di sposi riconciliate. Qualcuno si è al-
lontanato e il gruppo orante prega anche per lui. 

La Fede è fermezza, è 
convinzione non è tiepidez-
za. Dio ci ha uniti per ama-
re e non per essere amati. 

La nostra preghiera 
continua anche ogni mar-
tedì in via Giudice Scopel-
liti. Si prega gli uni per gli 
altri, per coloro che si affi-
dano alle nostre preghiere, 
per la nostra Missione e per 
i nostri bambini che aspet-
tano di essere adottati. La 

nostra piccola Chiesa domestica è un “Cenacolo di 
preghiera” benedetta da Padre Vincent. Oggi in que-
sto luogo si respira un’atmosfera di serenità e pace, 
Dio è presente con tutti gli angeli, nostri custodi, che 
ci circondano con la loro presenza. Inoltre, ogni mese 
viene celebra la Santa Messa. 

Maria madre di Gesù e mamma nostra aiutaci ad 
accogliere sempre la Sua parola nel nostro cuore e 
metterla in pratica come hai saputo fare tu!
                                                                                                                                                                                             Giovanna 

DA CAMPO CALABRO Nato da 2 anni è un gruppo relativamente giovane e 
ben nutrito che si riunisce presso la Parrocchia di San-

ta Maria Maddalena in Campo Calabro 
tutti i venerdì alle 16:30 prima della Santa 
Messa. Con la Via Crucis si segue il Signo-
re sofferente sulla strada che Egli percor-
re fino al Calvario. Vladimiro, cosciente 
dell’importanza di questo pio esercizio, 
si è prodigato con amore affinché nella 
Comunità di Campo Calabro sorgesse un 
Gruppo Orante che ogni venerdì seguisse 
Gesù nel suo doloroso percorso e che nel-
la preghiera entrasse sempre più in siner-
gia con lo spirito della Missione e con le 
opere che sta portando avanti. 

Poiché Vladimiro è stato chiamato da 
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così un faro luminoso. Grazie Vladimiro, la Comunità 
di Campo Calabro ti è riconoscente per il tuo zelo, per 
la tua bontà, per la tua generosità e ti augura un ra-
dioso e santo avvenire al servizio di Dio e del prossimo.     

                                                                                   Pina e Rosetta                 

Dio ad entrare in seminario, stiamo continuando noi il 
percorso tracciato da lui: il Gruppo Orante di Campo 
Calabro, infatti, compie il pio esercizio ogni venerdì 
con lo stesso amore e fervore. Nella nostra preghiera 
il primo e doveroso pensiero è per Vladimiro perché 
egli possa realizzare il suo grande desiderio e divenire 

È necessario sfruttare la ricchezza della 
grazia divina elargita

 nell’esercizio della Via Crucis 

per sconfiggere le potenze avverse 
e fortificare la propria fede. 

Questo pio esercizio 
fatto ripetutamente 

procura tanti benefici 
alle persone e alle famiglie

Il Manuale di Orazione si compone 
di coroncine, novene, 

varie orazioni che sono state 

“ritoccate” dall’esperienza personale 

di Padre Vincent, che il fedele 
può scegliere liberamente 

per intraprendere 
un cammino spirituale 

ed impegnarsi in prima persona
 nella preghiera. 

Perché nel costante colloquio con Dio, 

l’anima trova sollievo e serenità.

La Preghiera Biblica 
contiene preghiere di intercessione 

con ispirazione biblica. 
Si tratta di implorazioni rivolte a Dio 

per casi particolari.
Seguono i Salmi 

che sono antichissime preghiere 

attraverso i quali si ripone fiducia in Dio 

con la certezza di essere esauditi.

Per info:

chiama 3485816503

Sussidi di Orazione
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DIVENTA VOLONTARIO

La nostra Missione ha un bisogno quotidiano di volontari, di persone sensibili 
che mettano a disposizione parte di sé stessi e del loro tempo, per aiutare chi sta 
in uno stato di indigenza e povertà.

Il volontario conosce a fondo i nostri progetti e la nostra Missione, sa coinvol-
gere ed informare, si impegna nella raccolta di fondi e nell’educazione ad un 
approccio utile verso la Nigeria, ai suoi bisogni e alle sue realtà.

DIVENTA ANCHE TU VOLONTARIO!

Entra a far parte della grande famiglia 
Amici dei Santi Angeli. 
Sei il benvenuto!

Per info:info@misolida.orgchiama 3485816503
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Una sera di sabato di qualche 
anno fa, lungo la strada che per-
correvo un pò lentamente, incro-
ciai un gruppo di persone che 
camminava spedito. In quel mo-
mento non sapevo dove andasse-
ro, ma la cosa che mi colpì fu cer-
tamente il loro andare deciso!

Ecco, con molta semplicità 
m’invitarono ad unirmi a loro ed 
io desiderosa di “uscire dal mio 
castello fatato” fatto di belle stan-
ze, luci, argenti e scintillii mi acco-
stai, e senza farmi tante domande 
cominciai a stare con loro, certa 

che il percorso fosse già 
segnato da un “volere” 
molto più forte. 

Così mi incamminai 
“dietro Gesù” condivi-
dendo i rischi di un amo-
re che non si risparmia, 
che si dona fino all’ulti-
mo prendendo sempre 
più consapevolezza che 
la “fede” senza le opere 
resta cosa troppo arida, 

infruttuosa, quasi morta. Presa per 
mano da ognuno di loro, sono qui 
a vivere, giorno dopo giorno, l’e-
sperienza della Missione, prima a 
partecipare a qualche evento, poi 
alla via Crucis del Venerdì pome-
riggio, poi a qualche incontro in 
sede e con i nostri Santi Angeli che 
ci “guidano, ci illuminano, ci custo-
discono, ci reggono, ci proteggo-
no, ci governano”, gareggio con 
me stessa e mi dico che è stato 
bene per me “lasciare, prendere 
e partire”. Vorrei tanto che questo 
mio raccontare possa infiammare 

i cuori di chi, in questo momento, 
si trova ad avere in mano questo 
periodico, a leggere la mia testi-
monianza, per dire che nulla è im-
possibile, basta solo uscire fuori dal 
proprio guscio, lasciare i propri af-
fari, i propri affanni per esserci; all’i-
nizio, credo basti solo un momen-
to di attenzione, per poi ascoltare 
cosa hanno da dirci gli occhi e i 
sorrisi “dei nostri bimbi”, quelli che 
la Missione sostiene, segue, facen-
do sì che gli stessi possano frequen-
tare una scuola degna di essere 
chiamata così, grazie all’aiuto di 
genitori adottivi, della Provvidenza, 
della generosità di chi s’incontra.

Cari amici, quando tutto que-
sto mi ha “investito” ed il mio cuore 
ha pulsato fortemente ho pregato 
tanto affinché la mia presenza nel-
la Missione fosse “presenza viva” 
accanto al gruppo che Dio per 
amore e solo per amore mi ha fatto 
incontrare. Adesso sono qui, invita-
ta a collaborare come parte attiva 
del gruppo di Messina, ed eccomi 
con il mio “Sì”: sì alla missione, sì ai 
nostri Santi Angeli, sì soprattutto a 
“Colui che è e che sarà”.                                  

Una sera come tante altre ...                   Angela Scalzo

Novembre 2012: i missionari a Roma

Fratelli carissimi,
scrivo queste poche parole per rin-
graziare e lodare il Signore per le 
meraviglie che solo Lui sa fare.
Nella foresta della Nigeria è nata 
un’oasi di gioia, di bontà, di spe-
ranza e di immenso amore grazie 
ad un anziano signore che ha do-
nato il terreno. Padre Vincent, sa-
cerdote rogazionista nigeriano, ha 
rivolto il suo pensiero alla sua terra 
ed ai tanti bambini privi dei beni 
necessari e di un’istruzione ade-
guata, per i quali egli tanto auspi-

ca una scuola nel loro “deserto”.
Nasce così l’“ispirazione” di costru-
ire, nel suo paese d’origine, una 
struttura scolastica. Finalizzata a 
questo scopo Padre Vincent fonda 
la “Missione di Solidarietà e Frater-
nità, Amici dei Santi Angeli” le cui 
sedi si trovano a Messina, Bari, Villa 
San Giovanni, Catania.
A Messina, sede legale, terra di fuo-
co dello Spirito, la sua idea appro-
da nei cuori generosi di Rossana, 
Daniela, Emanuela e Nadia che, 
partendo per la Nigeria, per condi-
videre sofferenze e gioie insieme ai 

meno fortunati, si adoperano così 
alla realizzazione di quest’obietti-
vo umanitario. È auspicabile che il 
loro esempio serva a tutti noi che, 
pur non potendo partire con loro, 
possiamo prendere parte a questa 
bellissima iniziativa fornendo il no-
stro appoggio e la nostra preghie-
ra per i loro progetti affinché per-
vengano a buon fine, per la gloria 
del Padre, il quale non si dimentica 
dei suoi figli meno abbienti e ali-
menta, in modo meraviglioso ed 
unico, il circolo dell’amore.
                                           Lorenza Micali

Costruzione e Manutenzione
della

Scuola Holy Angels
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PROGETTO

Costruzione e Manutenzione
della

Scuola Holy Angels

L’istruzione è l’arte 
di rendere l’uomo etico (G. Hegel)

Per una cultura umana conforme 
alla dignità della persona, desideria-
mo garantire la possibilità di studiare 
in una struttura ben attrezzata.

La Missione di Solidarietà e Frater-
nità Onlus – Amici dei Santi Angeli è 
impegnata dal giugno del 2009 nella 
costruzione della Scuola Internazio-
nale e Professionale Holy Angels, nel 
villaggio di Umueme, nell’entroterra 
della Nigeria, per ospitare e forma-
re bambini e giovani orfani e privi di 
mezzi di sostentamento con l’obietti-
vo di assisterli in un percorso di pro-
mozione umana e spirituale, di cre-
scita personale e sociale.

Nel 2010 il piano terra della scuola 
è stato quasi completato e ciò ha per-
messo l’avvio delle attività scolastiche 
con sei classi.

Attualmente i bambini che frequen-
tano la scuola sono 122, di cui 60 sono 
adottati, suddivisi in otto classi: 3 Nursery 
e 5 Primary che corrispondono alla no-
stra scuola materna ed elementare. 

Sono ancora 62 i bambini 
che aspettano di essere adottati...

Il primo piano e la copertura 
della scuola sono ancora 
in fase di completamento.
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Tanti sono stati i risultati raggiunti
... ma molto resta ancora da realizzare!

Obiettivo per il prossimo anno
è la realizzazione, 

all’interno della Holy Angels, 
di una STRUTTURA

che permetta, ai ragazzi, 
di sviluppare le capacità 

tecnico-professionali...

Fai una libera donazione c.c.p.n. 87102679IBAN IT12G07601 16500000087102679

Il valore delle buone azioni non si misura 
dal loro numero né dalle loro quantità 

ma dalle loro qualità!

SOSTIENI LA SCUOLA HOLY ANGELS! 
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Fai una libera donazione c.c.p.n. 87102679IBAN IT12G07601 16500000087102679

dalla Nigeria ....

11th October 2012, Holy Angels 
International School of Elina Ben 
Care Foundation Nigeria in colla-
boration with Mission of Solidarity 
and Fraternity Onus – Friends of 
Holy Angels, Italy ce-
lebrates her third year 
anniversary. 

Thanks to God who 
Has made it possi-
ble and thanks to the 
members of Mission of 
Solidarity and Fraterni-
ty, Friends of The Holy 
Angels who are trying 
hard to provide the 
enabling  environment. 

The celebration, 
started with the Holy 
Mass conducted by 
our able and concer-
ned Parish Priest Very-
Rev.Fr. Reginal Egbu. Followed by 
songs, cultural display and enter-
tainment of all present. However, 
progress made so far since the last 
year’s report include a better ma-
nagement structure, the provision 
of some needed study materials 
through the container sent by the 
Mission of Solidarity and Fraternity. 
We are grateful to all the donators. 

Holy Angels 
International School 
 celebrate her third 

year anniversary
“The Charity Group -Friends of Holy 
Angels” in the school is today inau-
gurated; and members have star-
ted to assist the school within their 
capabilities. We pray they are su-

stained through the years ahead. 
The classes have grown into pri-

mary five this academic year. We 
thank the adopting parents for their 
charity concern. Rest assured your 
children are praying for you every 
day; especially on Thursdays when 
recite the precious blood rosary 
and on Friday when we pray the 
Stations of the Cross. You need to 

see your children praying with fer-
vor. From the foregoing it is obvious 
to believe that the hand of God is 
in Holy Angels International Scho-
ol. Every effort should be made to 

see the plan of God ful-
ly materialized within His 
Divine time table. 

Naturally, every plan 
of God, surely, is faced 
with necessary obstacles 
but the scripture said for 
sure  they will gather but 
not by Me. They can 
only delay it but never 
stop God. 

We, again, say bra-
vo to the Mission of So-
lidarity and Fraternity 
for their solidarity and 
courageous manner of 
operation depicting the 

very presence of Holy Spirit in His 
usual action. While we, work and 
walk through this year we are very 
sure to do better through the inter-
cession of our mother of perpetual 
help and her host of Holy Angels in 
the name of Jesus Christ.

                                  Thanks
                     Bartholomew Anuforo 
                             from Nigeria    

I Missionari con Bartholomew Anuforo e gli insegnati
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Essere donne in Africa!             Daniela Gardelli

Nigeria 2012: Daniela Gardelli con i bambini della Holy Angels

È arrivato il tanto atteso giorno della nostra parten-
za per Lagos, città metropolitana del sud della Nige-
ria, caratterizzata da un enorme caos e da un andiri-
vieni di persone che cercano di venderti qualcosa o 
di toccarti perché, un individuo di pelle bianca, rap-
presenta una speranza d’aiuto.

La nostra meta in realtà non è Lagos, bensì Owerri, 
che dista da Lagos poco meno di un’ora di aereo. 
La diversità tra queste due città è notevole; possiamo 
paragonare Lagos a Milano ed Owerri a Messina. 

In particolare mi ha molto colpita l’entusiasmante 
vegetazione di Owerri, c’è verde ovunque e le palme 
sembrano toccare il cielo! L’emozione più grande, 
l’ho avuta quando, dopo un avventuroso viaggio in 
macchina di circa trenta minuti, che ci ha introdot-
to per strade caratterizzate da enormi buche piene 
d’acqua, mi è apparso dinanzi agli occhi un grande 
cancello nero, oltre il quale, si trovava la nostra mera-
vigliosa creatura … la Scuola Holy Angels . 

Quanti sacrifici e quante energie abbiamo impie-
gato tutti noi missionari, affinché potessimo osservare 
con i nostri occhi questa struttura che finalmente ha 
preso vita….ricca di suoni e di canti dei nostri bambini! 

…122 in tutto, alcuni adottati, altri aspet-
tano con trepidazione che arrivi la notizia 
che renderebbe la loro vita scolastica più 
serena. Hanno sempre un sorriso allegro 
e pieno di speranza!!! Pensano: “prima o 
poi qualcuno mi adotterà”…

Una grande voglia di giocare, di cor-
rere e di toccarci, in particolare i capelli, 
che per loro, sono un vero e proprio pun-
to debole.  A tale proposito mi piacereb-
be descrivervi come le donne africane, 
si acconciano i capelli. Avendo per loro 
natura il capello molto crespo e riccio, o 
lo tagliano completamente, o più spesso, 
usano delle parrucche a treccine o lisce 
che le fanno apparire sempre davvero 
belle e ordinate. 

Quasi ovunque in Africa, la donna ri-
mane in uno stato di soggezione rispetto all’uomo, 
nonostante possa contare su comunità allargate di 
gruppi parentali o tribali. Rappresenta il fulcro centra-
le della cultura africana; è lei che lavora, è lei che si 
occupa dei figli, è lei che partecipa attivamente ai 
fabbisogni della comunità. Vogliamo aiutarla a ga-
rantire ai propri figli un futuro ricco di prosperità me-
diante l’istruzione, sostenendoli nello studio, nel rispet-
to della loro cultura, esaltandone le qualità umane e 
valorizzando le risorse naturali. Le zone in cui le donne 
si sono maggiormente riscattate ed hanno ricevuto 
un minimo d’istruzione e di formazione sociosanitaria, 
sono quelle in cui sono presenti le missioni.

In questi luoghi i missionari e i volontari laici, si ado-
perano per rendere questo continente meno lontano 
dal resto del mondo. 

Ed è tutto quello che noi missionari “Amici dei Santi 
Angeli”, cerchiamo di fare per aiutare le donne del 
sud della Nigeria a crescere i propri figli in un ambien-
te sano e privo d’interferenze negative alle quali spes-
so sono soggette. Abbiamo bisogno di persone che 
ci diano un aiuto concreto per camminare insieme e 
realizzare i nostri progetti. 
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Anno
2012 diario

 del ...

    Viaggio 
            
          in Nigeria ...

I nostri sogni si avverano 
con pazienza e perseveranza!

anno 2012: 
A due anni di distanza, ritornano in Nigeria alcuni fra i 

missionari Amici dei Santi Angeli: 
Rossana, Daniela, Nadia, Emanuela.

20 luglio: I missionari, esecutori dell’opera di Dio!
Il viaggio comincia con il trasferimento in pullman 

da Messina a Catania e da qui il volo per Lagos. Il 
viaggio è stato lungo ma la stanchezza non si sentiva 
perché la gioia e la presenza degli Angeli ci hanno 
accompagnate in ogni istante. Siamo state accolte 
dal sorriso di Padre Vincent e dai nostri referenti.

21 LUGLIO: Ogni evento richiede una programma-
zione!

Giornata iniziata con la S. Messa alle ore 8:30 pres-
so la Cappella del Centro Eucaristico Cuore di Gesù.  
Abbiamo consegnato a Cletus i documenti ufficiali 
per l’arrivo del container e nel pomeriggio abbiamo 
selezionato i regali per i bambini della scuola di Lagos.

 22 LUGLIO: la gioia della festa domenicale e la bel-
lezza della natura!

Santa Messa alle ore 6:30 nella Chiesa di San Leo, 
presieduta dal Vicario Episcopale, il quale durante 
l’omelia ci ha dato il benvenuto e ha invitato il coro 
a cantare per noi. Tutti i presenti hanno partecipato e 
applaudito. La celebrazione Eucaristica è stata una 
vera festa, ricca di canti e danze. Alla fine ci siamo 
recati a Lekki Beach dove, nonostante la pioggia e il 
fortissimo vento, lo spettacolo che si è presentato ai 
nostri occhi è stato magnifico: onde altissime e all’oriz-
zonte una distesa infinita di mare, l’Oceano Atlantico, 
la sabbia finissima, tantissime palme e i cavalli. 

23 LUGLIO: l’emozione di un incontro!
Ci siamo recati alla Scuola Sacred Heart dove era in 

corso la festa di fine anno scolastico. Abbiamo incon-
trato i nostri bambini adottati, che sono dieci e con-
segnato loro i regali dei genitori adottivi, scattato le 
foto e fatto i video. Daniela ha conosciuto il bambino 
da lei sostenuto, Johnpaul. Infinita gioia, indescrivibile! 

20 Luglio: arrivo a Lagos

Lagos: banbini in adozione
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24 LUGLIO: Ogni luogo ha le sue caratteristiche e 
diversità!

Sveglia alle 4:30, l’aereo per Owerri partiva alle 7:30. 
Arrivati in questa bellissima cittadina, Bartholomew 
ci ha accolto e accompagnato al centro pastora-
le della Arcidiocesi di Owerri, residenza per il nostro 
soggiorno. Anche qui il lavoro è subito iniziato con un 
incontro con Bartholomew sull’andamento e aggior-
namento della scuola Holy Angels. 

25 LUGLIO: Vedere e credere!
Santa Messa alle 6:30 nella Chiesa del Centro Pa-

storale, popolata e partecipata con canti anche nei 
giorni feriali. Arrivati alla nostra Scuola Internazionale 
Holy Angels, siamo stati accolti calorosamente dagli 
insegnanti, dal preside e dai nostri bambini, felicissimi 
di vederci e tanto emozionati nel darci il benvenuto 
in italiano. Dopo aver visto tutte le classi, abbiamo 
visitato le aule del piano superiore, le zone annesse 
e il giardino circostante. Un’emozione indescrivibile, 
determinata dal toccare con mano e vedere con-
cretamente la realizzazione dell’impegno profuso per 
la crescita della nostra scuola e la cura verso i nostri 
bambini. Abbiamo messo a dimora alcune piantine 
portate dall’Italia e tinteggiato una parte dell’esterno 
della scuola. Missionari imbianchini!

 26 LUGLIO: Non è importante avere ma ... essere 
felici!

Santa Messa alle ore 6:30. Giornata piovosa, ma 
splendida perché siamo tornati alla scuola dove ci 
siamo soffermati a insegnare alcune parole in italiano 
ai nostri bambini. Prima di rientrare al centro pastorale 
siamo andati a visitare il Sig. Osuji, donatore del ter-
reno della scuola che ci ha accolto calorosamente. 
Momento molto toccante nel constatare la generosi-
tà di quest’uomo che ha donato gratuitamente, pur 
essendo poverissimo.

27 LUGLIO: Uniti insieme si realizzano grandi cose!
Oggi festa di fine anno alla scuola Holy Angels! Ore 

9:00 Santa Messa presso la nostra scuola, celebrata 
dal Vice Parroco della Parrocchia “S. Joseph” di Uzo-
agba, concelebrata da P. Vincent. Erano presenti 
anche i genitori dei bambini, con i quali abbiamo te-
nuto un incontro, spiegato le motivazioni della nostra 
presenza e chiesto loro di collaborare in base alla loro 
qualifica e disponibilità, al mantenimento e abbelli-
mento della scuola. E poi… via con le rappresenta-
zioni dei bambini che hanno cantato, danzato e re-
citato per noi concludendo la giornata con la recita 
della Via Crucis.

28 LUGLIO: Utile programmazione!
Celebrazione Eucaristica alle ore 6:30. Giornata in-

tensa di lavoro con il nostro referente Bartholomew 
Anuforo, con il quale si sono discussi vari argomenti 

25 Luglio: le Missionarie arrivano alla Scuola Holy Angels

Durante la pitturazione della Holy Angels
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inerenti alla scuola. Nel pomeriggio al centro pastora-
le sono venute a trovarci Suor Louis e Suor Geraldine. 

29 LUGLIO: Assaporando nuovi gusti!
Santa Messa iniziata alle ore 8:00. Una meravigliosa 
celebrazione con canti gospel tipici della domenica. 
La nostra amica Amaka ha preparato per noi un deli-
zioso pranzo a base delle bontà locali e nel pomerig-
gio è venuta la sarta per scegliere i nuovi vestiti.   

30 LUGLIO: Ora et labora!
Santa Messa alle ore 8:00 e poi via verso la Holy An-

gels a fare foto e video ai bambini adottati e conse-
gnare loro i regali dei loro genitori adottivi. Che fatica 
meravigliosa! Pranzo a casa di P. Vincent con i suoi 
fratelli, sorelle e nipotini.

31 LUGLIO: Quanto sono belli i nostri bambini!
Messa alle ore 6:30. Siamo rimaste al centro pasto-

rale a identificare le foto dei bambini fatte il giorno 
precedente. Pioggia a catinelle!!!!

1 AGOSTO: È sempre una vera gioia stare in mezzo ai 
bambini!

Ore 6:30 Celebrazione Eucaristica e subito dopo alla 
scuola Holy Angels per continuare il lavoro con i bam-
bini adottati della Nursery, foto, video e consegna 
regali.  Nel pomeriggio abbiamo incontrato l’Arcive-
scovo dell’Arcidiocesi di Owerri, His Grace Anthony 
Obinna. È stato un incontro cordiale durante il quale 
abbiamo discusso vari temi sulla realtà nigeriana.

2 AGOSTO: Aria di famiglia! 
Celebrazione Eucaristica ore 6:30. Nella mattina-

ta incontro con Bartholomew sull’andamento della 
scuola, insegnanti, consigli e sicurezza. Nel pomerig-
gio abbiamo avuto il piacere di incontrare Trinitas, la 
nipote di Padre Vincent, e la sig.ra Giuliana Osuji, figlia 
d’Andrew Osuji,  donatore del terreno della scuola.

3 AGOSTO: È bello ricevere il calore degli amici!
Celebrazione Eucaristica alle ore 6:30. Giornata 

intensa d’incontri. Nella mattinata incontro con Bar-
tholomew inerente all’arrivo del container ad Apapa 
Waff. Durante la giornata siamo stati lieti di ricevere 
le visite di Padre Cornelius; Clementina; Ester, sorella 

di P. Vincent, con il suo futuro marito. Recita della Via 
Crucis nel tardo pomeriggio al Centro Pastorale.

4 AGOSTO: Meditando ……
Oggi la Santa Messa è stata alle ore ……… 6:30! 

Giornata trascorsa in serenità avanti e indietro nel cor-
ridoio delle nostre stanze.

5 AGOSTO: Ogni cosa ha il suo tempo!
Santa Messa alle ore 8:00. Nella mattinata abbia-

mo visitato con la dott.ssa Amaka il terreno, di circa 
5 ettari, che il Politecnico Universitario le ha concesso 
e dopo pranzo abbiamo incontrato il Rettore, Padre 
Wence, che cordialmente ha dato la sua disponibili-
tà per il progetto agricolo. Dopo un breve tragitto, ci 
siamo recati dal Dott. Joe Njoku, nella sua clinica pri-
vata, il quale si è reso disponibile per la  distribuzione e 
la catalogazione dei farmaci.

6 AGOSTO: Persevera e sarai ricompensato!
Partenza per la scuola alle 10:00. Con l’aiuto degli 

insegnanti abbiamo completato i dati mancanti dei 
bambini della scuola. Nel pomeriggio siamo andati 
a trovare “Eze Marcellinus”, il re della comunità au-
tonoma di “Ebikoro” dove  erano presenti i membri 
del suo governo e tutti gli altri re delle altre comunità 
autonome della zona di Owerri. Ritornati alla scuola ci 
attendevano gli insegnanti per un meeting, alla fine 
del quale abbiamo consegnato loro i regali.

5 Agosto: nel terreno agricolo del Politecnico



9 Agosto: ritiro ad Enugu con Padre Njoku
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7 AGOSTO: La realizzazione dei nostri progetti è una 
preoccupazione quotidiana!

Celebrazione Eucaristica alle ore 6:30. Giornata tra-
scorsa al centro pastorale a sistemare documenti e 
incontro con la dott.ssa Amaka circa il progetto agri-
colo svolto al Politecnico Universitario e la visita di Va-
lentine che è venuto a salutarci. 

8 AGOSTO: Il cammino in salita porta alla maturità 
spirituale!

Dopo colazione, via per Enugu per il ritiro presso la 
città dell’Emmanuel con Padre Njoku. Viaggio in pul-
mino con altri dieci ra-
gazzi del gruppo giovani 
di Umueme, della Parroc-
chia S. Joseph. Lungo la 
strada costeggiavamo la 
foresta…ma non poteva-
no mancare i vari merca-
ti, i meccanici e le perso-
ne che spuntavano tra il 
verde. Dopo quattro ore 
di strada siamo giunti alla 
meta. “Emmanuel Town” 
è un centro spirituale, im-
merso nella natura e ca-
ratterizzato dal cinguettio 
degli uccellini colorati, il 
passeggio di lucertoloni arancioni e il volo gioioso del-
le rondini.

9 AGOSTO: La fedeltà negli obblighi rende proficuo 
l’impegno! 

Sveglia alle ore 7.00. Dopo colazione, abbiamo in-
contrato Padre Njoku, il quale ha voluto incentrare 
l’incontro affermando l’importanza sul tema dell’Al-
leanza con Dio, invitandoci a rivedere la nostra vita 
e ad impostare la nostra relazione con Dio alla luce 
dell’alleanza. Ha insistito sul vantaggio di una relazio-
ne intima con Dio basata sull’alleanza che va vissuta 
nella fedeltà e fiducia e nell’abbandono totale di sé 
a Lui. L’incontro è finito intorno alle 11.00 con il com-
pito di riflettere sul libro della Genesi (Gen.12,15) e della 
lettera agli Ebrei (Eb.6,13-16). Ci siamo, quindi, ritirati nel 
deserto e dopo un’attenta riflessione ci siamo ritrovati 
nella Cappella dell’Adorazione. P. Njoku ci ha fatto 

comprendere che, se ci occupiamo delle cose di Dio 
in modo totale, senza traballare, Dio si prende cura 
di noi in modo completo. È stato un incontro che ha 
arricchito la nostra conoscenza della parola di Dio. 
È poi venuta a trovarci Rosemary, responsabile delle 
adozioni ad Enugu, con la quale abbiamo discusso 
sulla situazione dei bambini adottati e da adottare.

10 AGOSTO: Se vuoi fare felice gli altri, devi negare a 
te stesso qualcosa!
S. Messa alle ore 8:00 e incontro con P. Njoku che ci 
ha chiarito alcuni punti sul tema trattato. Subito dopo 

abbiamo incontrato 
i bambini in adozio-
ne, fatto le foto e i 
video. Dopo aver 
fatto un breve giro 
del luogo abbiamo 
visitato l’edificio in 
cui viene prepara-
ta l’Artemisia, erba 
molto efficace nella 
lotta contro la mala-
ria. Dopo pranzo via 
verso il Centro Pasto-
rale.

11 AGOSTO: Amore, Fedeltà e Servizio!
Ricchi degli insegnamenti di P. Njoku, ognuno di noi 

ha maturato il desiderio di stringere la propria allean-
za personale con Dio, tramite la nostra Missione. La 
giornata è iniziata con l’adorazione e la Santa Messa 
durante la quale ognuno di noi ha stretto, nel soave 
silenzio e colloquio con il Padre, il proprio patto per un 
periodo, scelto personalmente, a servizio della Missio-
ne, dedicando il proprio tempo e le proprie energie a 
questa Santa Opera di Dio. In serata abbiamo avuto 
l’incontro con Bartholomew per l’aggiornamento del-
la contabilità. 

12 AGOSTO: Fisicamente separati … ma sempre uniti 
nel cuore!

Dopo 25 giorni di intenso lavoro e di convivialità, è 
arrivato il giorno della partenza per le due missiona-
rie, Daniela ed Emanuela. Dopo la colazione ci siamo 
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recati tutti all’aeroporto per accompagnarle. Dopo i 
controlli, con un po’ di dispiacere le abbiamo salu-
tate. La giornata si è conclusa con la Celebrazione 
Eucaristica alle ore 17.30.
 
13 - 14 AGOSTO: È bello portare l’amore di Dio oltre 
i confini!

Abbiamo trascorso la giornata di lunedì al Centro 
Pastorale, dedicandoci alla pulizia delle camere e a 
sistemare i documenti. Martedì alle ore 9.00 parten-
za per il villaggio. Siamo arrivati a casa di P. Vincent 
e Rossana si è dilettata nell’arte culinaria con Chika, 
moglie di Cosimo. Hanno preparato utilizzando come 
cucina, un fornellino alimentato con il carosene; il 
pranzo a base di riso con due tipi di verdure ugu e 
green vegetable, plantain fritto, patate e per finire la 
frutta, le “peers” tradizionali nigeriane. 

15 AGOSTO: La diversità è una ricchezza che biso-
gna rispettare!

Festa dell’Assunzione… messa solenne alle ore 6.30. 
Qui in Nigeria, ci sono pluralità religiose con minoran-
za cattolica, per cui nonostante il ferragosto sia una 
ricorrenza sentita come in Europa, la maggior parte 
dei nigeriani lavora come di consueto. Nel pomerig-
gio è venuta a trovarci Eucheria. Abbiamo concluso 
la giornata con l’adorazione. 

16 AGOSTO: Un buon pasto dopo una faticosa gior-
nata è una necessità!

Inizio della giornata con la celebrazione eucaristica 
alle 6.30. Dopo colazione ci siamo recati alla Scuola 
Holy Angels. Da qualche 
giorno è iniziato il dopo-
scuola e i bambini che lo 
frequentano sono circa 
trenta. Abbiamo parla-
to con gli insegnanti per 
alcuni chiarimenti e con 
John, l’architetto, sui la-
vori di prosecuzione del-
la scuola. Alle ore 15.00, 
ricco pranzo a casa di P. 
Vincent preparato con 
tanto amore da Cosimo 
e sua moglie.

 
17 AGOSTO: Occorre un po’ di riposo per continuare 
il nostro lavoro!

Celebrazione alle ore 6.30. Giornata trascorsa al 
Centro Pastorale. Nel pomeriggio abbiamo incontra-
to Bartholomew per discutere sulle adozioni.

18 AGOSTO: Ogni fatica fatta con amore porta buo-
ni frutti!

Grande gioia! Oggi alle 12.00, dopo ben 43 giorni è 
arrivato al villaggio il materiale spedito tramite il con-
tainer. I problemi sono stati numerosi, ma grazie alla 
dedizione di Cletus e sua moglie Edith, siamo riusciti 
a superarli. 

19 AGOSTO: Immerse fra gli scatoloni!
Partenza per il villaggio alle 9.00. Appena arrivati 

alla scuola, Padre Vincent ha celebrato la Santa Mes-
sa. Finita la celebrazione, con grande emozione ab-
biamo visionare il materiale e sistemarlo per tipologia 
per facilitare la verifica. Dopo il pranzo siamo tornati 

al Centro Pastorale. Dopo un 
riposino, abbiamo recitato i 
vespri e fatto l’adorazione.

20 - 21 AGOSTO: L’unità fa 
la forza!
Lunedì e Martedì siamo stati 
al Centro Pastorale per alcu-
ni incontri: con Chika Winfried 
riguardo alle adozioni e con 
la dott.ssa Amaka per il pro-
getto agricolo.

                                Rossana Gardelli tra i pacchi del container

  16 Agosto: i bambini escono dal doposcuola ...
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22 AGOSTO: Abbia-
mo toccato con mano 
quanto produce la ca-
rità! 
Dopo la Santa Messa 
delle ore 6.30, siamo 
tornati al villaggio per 
mettere ordine al ma-
teriale arrivato con il 
container. Abbiamo si-
stemato tutti gli oggetti 
per categoria e, con 
grande soddisfazione, 
siamo riusciti nell’obiet-
tivo constatando, che nulla è andato perso di quanto 
spedito. Alle ore 14.30 il meritato pranzo e poi via ver-
so il Centro Pastorale.

 23 - 24 AGOSTO: È sempre bene soffermarsi un pò 
e mettere ordine prima di riprendere!

Giovedì giornata al Centro Pastorale. Venerdì P. 
Vincent si è recato al villaggio per controllare lo stato 
dei lavori in esecuzione presso la nostra scuola Holy 
Angels, mentre noi siamo rimaste al Centro Pastorale 
a visionare le informazioni raccolte e i lavori eseguiti. 
Alle ore 13.00 abbiamo recitato la via crucis, mentre 
P. Vincent ci ha raggiunto nella serata. La giornata si è 
conclusa con i vespri e una ricca cena preparata dal 
nostro Presidente.

25 AGOSTO: Colori .. Festa ...e un Santo Matrimonio!!
Oggi grande giorno! Siamo state invitate al matri-

monio di Gregory e Esther, sorella di P. Vincent. Una 
bella cerimonia, tra colori, canti e balli. Alla fine della 
celebrazione, siamo tornati al Centro Pastorale. Sera-
ta conclusa con l’adorazione.  

26 AGOSTO: Continuiamo a lavorare con tanto 
amore!!!

Sveglia all’alba … alle ore 5.45 partenza per il villag-
gio. Arrivati, P. Vincent ha celebrato la Santa Messa 
all’interno della scuola di Uzoagba. Dopo siamo an-
dati nella nostra scuola per continuare la sistemazione 
della merce arrivata con il container. 

27 - 28 AGOSTO: Ultimi giorni intensamente vissuti!
Giorni trascorsi al Centro Pastorale tra momenti di 

preghiera ed incontri 
con i referenti per fare 
il punto della situazio-
ne. 

29 AGOSTO: Cuore 
diviso tra la voglia di re-
stare e la necessità di 
tornare ...

Dopo la Santa Messa 
delle ore 6.30 via verso 
il villaggio. Alla scuola 
ci attendevano i bam-
bini festanti e gioiosi. 

Abbiamo fatto con loro le ultime foto e i video e per 
concludere abbiamo distribuito biscotti e bevande. 
Dopo il pranzo delle 17.00 .. ritorno al Centro Pastorale.

30 AGOSTO: I nostri pensieri verso il ritorno in patria!
Oggi siamo tornati al villaggio per continuare il la-

voro di sistemazione del materiale arrivato dall’Italia. 
Abbiamo incontrato alcuni membri del gruppo di pre-
ghiera di Lagos con cui abbiamo recitato la via crucis 
e celebrato la Santa Messa. Accompagnati  da ab-
bondante pioggia, siamo tornati al Centro Pastorale.
 
31 AGOSTO - 2 SETTEMBRE: Il tempo stringe…..
giorni intensi di lavoro!

Giorni intensi d’incontri. Al Centro Pastorale, un via 
vai di persone sono venute a salutarci. Abbiamo te-
nuto anche un meeting con la dott.ssa Amaka per 
chiarire i punti della nostra collaborazione riguardo al 
progetto agricolo.
 
4 SETTEMBRE: Pronte per il rientro?!!

Partenza per Lagos con volo diretto da Owerri e 
sistemazione presso il Centro Eucaristico “Cuore di 
Gesù”.

5 SETTEMBRE: Arrivederci Nigeria!!!!
In attesa del volo per il rientro in Italia, abbiamo vi-

sitato la biblioteca dell’Istituto annesso al Centro Eu-
caristico e nel pomeriggio direttamente all’aeropor-
to, per l’ultima tappa del nostro viaggio missionario, 
prima del rientro a casa. Stanche sì, provate certa-
mente, ma felici nel nostro cuore e riempite da questi 
densissimi 49 giorni missionari!

Il saluto gioioso dei bambini della Holy Angels
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Le Missionarie

raccontano ...

Ritornando a casa ...

L’ultimo giorno del nostro sog-
giorno al villaggio, riflettevo su 
quando sarei potuta ritornare, 
su quando avrei rivisto i no-
stri bambini e a che punto del 
progetto avrei rivisto la Scuola 
Holy Angels. Oggi, a distanza 
di qualche mese dal mio rientro 
in Italia, non so ancora quando 
potrò ritornare, quando potrò 
rivedere tutte le persone che 
si sono prese cura della nostra 
permanenza in Nigeria, i no-
stri referenti. Una cosa è certa, 
che una parte di me è rimasta 
a Umueme. Vedere la scuola 
dopo due anni dal mio ritorno 
in Nigeria, anni d’intenso lavoro 
e di dedizione, insieme a tutto 
lo staff che instancabilmente 
lavora ogni giorno con amore 
e spirito di sacrificio e di servizio, è 
stata una grande emozione. 

Ho avuto la sensazione di vede-
re la scuola quasi sospesa, come 
se i Santi Angeli l’avessero scesa 
giù dal cielo per volontà di Dio. 
Ho scattato, tra le tante foto fatte, 
quest’ immagine dentro il mio cuo-
re, l’ho portata con me e la rivedo 
ogni giorno, tra un impegno e un 
altro. La felicità più grande è stata 

condividere questa forte esperien-
za con chi ogni giorno più stretta-
mente lavora per la nostra Missio-
ne, Nadia, Emanuela e soprattutto 
con la mia cara sorella Daniela. 

Trovarmi in Nigeria nello stesso 
giorno in cui, due anni prima ave-
vo appreso la perdita di mio fratel-
lo Bruno, mi ha confortato e mi ha 
fatto sentire in famiglia. Sono tor-
nata con un bagaglio più leggero, 
seppur ricco di doni e di grazie che 
porto nel mio cuore. Sei anni sono 
trascorsi dalla mia prima visita nel-
la terra nigeriana e ogni volta che 

torno sono sempre più motivata a 
lavorare e a servire il Signore at-
traverso la nostra Missione, per far 
vivere in me la potenza, la forza 
e la gloria di Dio. Sono grata a Te, 
Signore per questa strada che hai 
tracciato nella mia vita. 

Ti seguirò e ti servirò sino alla fine.
                               Rossana Gardelli

5 settembre, ore 20:45 in aereo 
per  ritornare in Italia .. ma il mio 
cuore è rimasto nella mia amata 
Nigeria! Sì il mio cuore è rimasto 
nel villaggio di Umueme, immerso 
e sommerso dal calore della gente 
del luogo e dal sorriso dei bambini!
Non riesco a spiegare quel senso 
di nostalgia che rimane al ritorno… 

Nostalgia dei colori vivaci dei 
vestiti delle donne africane in-
dossati con fierezza e signorilità, 
qui sostituiti dai moderni e grif-
fati vestiti europei.

Nostalgia della luce che viene 
e che va; della torcia .., grande 
compagna di viaggio; dell’ac-
qua non tanto corrente; delle 
strade non asfaltate ...

Nostalgia della gente che ogni 
giorno combatte con dignità 
per sopravvivere, abbandona-
ti da uno Stato sordo e assente 
che non garantisce il minimo 
indispensabile. A nessuno è per-
messo di ammalarsi o riposarsi 
… sarebbe la fine! Gente che 
non si lamenta ma che ringra-
zia Dio per ciò che ha ricevuto 

nella giornata … la loro è una fede 
incredibile, le Chiese sono sempre 
gremite di gente che con canti e 
balli, loda e ringrazia Dio.

Nostalgia che riesco a controllare 
solo dalla certezza del mio ritorno!

I giorni trascorsi sono stati dedica-
ti alla supervisione dei progetti e 
all’incontro con i referenti.

Che grande gioia vedere la Scuo-
la Holy Angels, maestosa, un’oasi 

Le Missionarie: Rossana e Nadia

    Nostalgia
della Nigeria
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che emerge nel verde della fore-
sta.

Il calore dei bambini che la fre-
quentano è qualcosa che ti rim-
bomba dentro come un martello. 

In Nigeria ho riscoperto quei valori 
che qui in Europa si sono volatilizza-
ti: lo splendore di un sorriso sincero, 

la semplicità del vivere la quoti-
dianità, l’umiltà, la gioia di vedere 
i bambini giocare con quel poco 
che hanno.

Il mio impegno è testimoniare non 
solo a parole, ma con la mia vita 
questa meravigliosa esperienza!                                                              
                                        Nadia Cucinotta                                                                                   

Carissimi, ci tengo a premette-
re che non sono una giornalista, 
né una scrittrice, ma una giova-
ne donna che nel giro di qualche 
anno ha rivoluzionato la 
sua vita, cambiandola ra-
dicalmente e rendendosi 
conto che non c’è niente 
di più bello che vivere una 
vita piena di amore e di ri-
spetto reciproco. Fra i tanti 
cambiamenti, il più forte è 
stato avvicinarmi all’amore 
di Dio, attraverso il servizio 
gratuito al mio prossimo. 

Così sono trascorsi quat-
tro anni dal mio ingresso 
nella Missione Amici dei 
Santi Angeli, e l’anno che sta per 
concludersi, è stato il più rilevante!

 A Gennaio del 2008 mi trovai 
quasi per caso a far parte di questa 
grande famiglia, ma dopo qual-
che tempo, capii che un caso non 
era! Questa famiglia di missionari, 
mi prese sempre più, con la sua 
semplicità, l’umiltà e l’immensa vo-
glia di migliorare la condizione e la 
qualità di vita dei bambini nigeriani 
dei quali si è sempre presa cura. Mi 

avvicinai pian pianino, quasi 
in punta di piedi, pensando 
anche di non avere molto 
da offrire, ma più conoscevo 
i progetti, più mi prodigavo 
per i bambini, più il mio cuore 

batteva e la voglia di fare sempre 
meglio, aumentava. Mi resi conto 
che questa era la strada che il Si-
gnore mi aveva dato da percorre-

re per servirlo con fedeltà e umiltà! 
Non è semplice da spiegare, ma 
è come quando t’innamori, hai 
voglia di stare sempre più con la 
persona amata e pian piano, con 
il passare dei giorni e degli anni, ti 
accorgi di amarla ancor di più, co-
noscendo i suoi pregi e le sue virtù, 
anzi, imparando ad amare anche i 
suoi difetti. L’Amore, per me, è do-
narsi senza avere nulla in cambio; 
è volere che l’altro possa trarre il 

meglio della propria vita senza al-
cun vincolo. Oggi posso affermare 
che amo questa Missione e con-
divido i progetti e le finalità. Amo 
i beneficiari di quest’opera e de-
dico tutte le mie energie e il mio 
tempo libero per la realizzazione 
dei nosrti Progetti in Nigeria. Inoltre 
quest’anno, avendo avuto l’op-
portunità di partire per la Nigeria, 

ho sentito subito l’esigenza 
di toccare con mano que-
sta “terra rossa”. Ero con-
vinta che partendo avrei 
potuto aiutare più da vicino 
gli alunni e le loro famiglie, 
ma sbagliavo, perché sono 
stati loro che mi hanno do-
nato la loro gioia e vitalità, 
mi hanno fatto riflettere sui 
valori reali della vita e che 
non c’è nulla per cui valga 
la pena di perdere il sorriso! 

I bambini di oggi, saran-
no gli uomini di domani, il nostro 
futuro, ed è nostro dovere dar loro 
la possibilità di creare una buona 
e sana società. Con queste paro-
le, spero di aver trasmesso tutta la 
passione che provo per i progetti 
che caratterizzano la nostra Missio-
ne, coinvolgendo le persone che 
leggeranno questo mio semplice 
articolo ad affacciarsi alla nostra 
realtà e chissà…il meglio deve an-
cora venire.          Emanuela Candito                                                                                 

Emanuela Candito tra i bambini ....

Anno 2012…
anno ricco di emozioni, 
riflessioni e crescita!!!    
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Con un gesto d’amore 
cambierai le condizioni di vita 

di chi è meno fortunato, 
effettuando 

un lascito testamentario, 
una donazione 
a favore della 

Missione di Solidarietà e Fraternità 
Onlus - Amici dei Santi Angeli.
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    Testamentario

“La carità non avrà mai fine” 
                                       (1 Cor. 13,8)

Anche tu 
potrai seguire il loro esempio,
 scegliendo coscientemente 
e quotidianamente il Signore, 

quale unico bene, 
lasciando un segno concreto 
a memoria della tua carità.

Nigeria 2012: Famiglia Osuji donatrice del terreno

Solo l’amore dà valore 

alle nostre azioni ...

Per info:
info@misolida.org

chiama 3485816503

Il terreno dove è stata costruita 
la Scuola Holy Angels, in Nigeria, 

è stato donato 
da una famiglia poverissima, 

che sopravvive 
con il minimo indispensabile... 
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                          PROGETTO

Minipoliambulatorio

La più grande ricchezza 
è la salute ... (Virgilio)

In Nigeria le strutture sanitarie 
sono insufficienti e non sono frui-
bili dalla maggioranza della po-
polazione che non può sostene-
re l’onere finanziario delle cure, 
poiché molto gravoso. Nei villag-
gi interni, non esistono strutture 
di primo soccorso né ambulanze 
attrezzate.

La Missione, attraverso il Pro-
getto Minipoliambulatorio, vuo-
le realizzare un ambulatorio che 
assicuri l’accesso alle cure me-
diche primarie e ai farmaci es-
senziali alle persone prive di so-
stentamento.

La struttura garantirà: primo 
soccorso, vaccinazioni, servizi 
ambulatoriali, igiene orale, con-
sulenze medico- specialistiche; 
analisi del sangue; ambulanza 
attrezzata.

Per avviare questo progetto 
abbiamo bisogno di:

• professionisti medici, infermieri, farmacisti.. 
che ci aiutino a sviluppare il progetto e che 
siano disponibili a recarsi in loco;

• donazioni di materiale utile al progetto da par-
te di ospedali, cliniche, farmacie e case far-
maceutiche; 

• attrezzature di rianimazione, di monitoraggio 
del diabete, per il controllo delle allergie, di 
sterilizzatori, siringhe, ambulanza, letti operato-
ri, lampade specialistiche.

Per info:info@misolida.orgchiama 3485816503            3403584431



Arcobaleno della Solidarietà
 La Missione a scuola .... 

Nel 2012 abbiamo iniziato il nostro “lavoro” con le 
scuole. Inizialmente sono stata assalita da tanti dubbi  
su come organizzare l’incontro, su cosa dire. Avevo 
un po’ d’incertezza .. ma il Signore come sempre ha 
bussato al mio cuore e le idee sono arrivate!

La prima scuola che noi missionari, abbiamo avu-
to il piacere di visitare, è stata la scuola elementare 
“Granata” di Tremestieri, Messina. Abbiamo raccon-
tato ai bambini chi siamo e la città in cui operiamo, 
mostrando loro le cartine geografiche e proiettando 
un video, con l’intenzione di mettere a confronto la 
realtà dei nostri bambini rispetto a quelli nigeriani … 
L’incontro è continuato con le domande… e quante 
domande hanno fatto!

Ogni volta è emerso qualcosa di diverso e di nuo-
vo. Con la quinta elementare si è parlato dell’aspetto 
del volontariato: il primo intervento è stato fatto da un 
bambino che ha ringraziato noi missionari per il lavoro 
che facciamo in questi paesi. Alla domanda: “ma tu 
vorresti andare in Africa?” la risposta è stata “Si”… e il 
nostro cuore si è riempito di gioia. 

Da qui è nata l’idea che sarebbe molto bello si for-
masse in Italia un piccolo gruppo di “Bambini-Giovani 
Missionari”, in grado di interagire con altri paesi nell’a-
more e nella giustizia. 

L’incontro si è concluso con la fatidica domanda 
“cosa significa solidarietà nella fraternità?”. I bambi-

ni che inizialmente non comprendevano il significato 
della parola solidarietà, con un piccolo esempio lo 
hanno recepito e la risposta finale è arrivata chiara: 
“aiutare”, “dare”, “condividere”.  L’obiettivo prefissa-
to è stato raggiunto e ci auguriamo che questi semi 
portino buoni frutti. Inoltre, ai bambini, è stato chiesto 
di esprimere con un disegno la “solidarietà” e prepa-
rare, in vista del viaggio in Nigeria, dei piccoli doni …

Cogliamo l’occasione per invitare tutti gli inse-
gnanti e i direttori scolastici a far vivere un’esperien-
za simile ai loro allievi, per indurli alla riflessione ap-
prezzando ciò che hanno, ma che spesso danno per 
scontato.

Un altro invito che porgiamo a insegnanti e geni-
tori, è di formare un gruppo di piccoli Missionari che 
sposino le nostre iniziative, qui in Italia! In attesa di una 
sollecita risposta, ringraziamo tutti coloro che hanno 
reso possibile questa iniziativa.                               
                                                                            Nadia Cucinotta                                                                                   

                                    

                                    Lezioni D’inglese

Sono un’insegnante d’inglese, amo il mio lavoro e 
dedico la maggior parte della giornata a trasmettere 
il mio sapere alle nuove generazioni. 

Da circa tre anni conosco alcuni membri della 
“Missione di Solidarietà e Fraternità - Amici dei Santi 
Angeli” e con immenso piacere condivido con loro 
qualche ora della settimana, per metterli nella con-
dizione di comunicare più facilmente con i referenti 
della Nigeria, dialogare in inglese e svolgere le attività 
inerenti la Missione. Lo scorso anno ci siamo dedicati 
alla traduzione in inglese della preghiera che caratte-
rizza la Missione: la Via Crucis.  

Ogni mercoledì dalle 19:00 alle 20:00, ci riuniamo 
nei locali della sede di Via Maddalena, 98. È un’ora 
svolta in piena serenità ed armonia sotto la guida si-
cura di Nostro Signore, certi che anche quest’anno, 
iniziato il 7 Novembre, guiderà i nostri passi. Il corso 
d’inglese è libero ed è aperto non solo ai missiona-
ri che desiderano recarsi in Nigeria, ma a tutti coloro 
che vogliono condividere le nostre finalità e imparare 
la lingua inglese.                                         Giusy Liotta   
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Attività da

Messina



Il laboratorio SolidArte è nato 3 anni fa 
ed è attivo grazie alla collaborazione 
di alcuni soci e simpatizzanti che dedi-
cano il loro tempo alla realizzazione di 
originali manufatti. 
È una grande gioia avere anche la 
presenza di giovani che si affacciano 
a questa realtà. Quest’anno si sono 
incrementati gli ordinativi di bombo-
niere e oggetti per svariati eventi. 
Desideriamo ringraziare coloro che si 

sono rivolti a noi per sostenere i nostri bambini, credendo nelle nostre capacità ar-
tistiche e nei nostri progetti, sapendo che ci saremmo recati in Missione in Nigeria e 
che il loro contributo avrebbe permesso l’avanzamento della scuola “Holy Angels”.

Le bomboniere oltre ad essere realizza-
te artigianalmente sono confezionate 
con tessuto tipico nigeriano e correda-
te dal nostro angioletto che simboleg-
gia la Missione Amici dei S. Angeli. 

SolidArte è aperto tutti i mercoledì 
mattina dalle 9:30 alle 12:30. 
Chiunque avesse tempo da dedicare a 
tale attività e una predisposizione artisti-
ca, è il benvenuto nel nostro team.
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Laboratorio SolidArte

Dona un tocco di unicità ai tuoi eventi 
commissionando i servizi 

al nostro laboratorio SolidArte!
Ogni ricorrenza della tua vita, 
può diventare un’occasione 
per esprimere il tuo spirito di 

solidarietà e fraternità ... 
renderai originale ed unica la tua ricorrenza!

Per info:

www.misolida.org

info@misolida.org

chiama 3358378682



Uniti nell’amore ...             
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Attività da

V. S. Giovanni

Noi missionari “Amici dei Santi 
Angeli” di Villa S. Giovanni, credia-
mo in quello che facciamo perché 
uniti “nell’Amore” doniamo con 
amore.

“Signore cosa vuoi 
che si faccia per Te?”

“Che andiate e portiate frutto e il 
vostro frutto rimanga”. La parola 
del Vangelo ci ricorda che il pane 
dato al povero è dato a Gesù stes-
so che lo riceve da noi, lo trasfor-
ma e lo ridona moltiplicato e arric-
chito di una nuova forza. 

Da circa due anni serviamo i 
meno fortunati della città di Vil-
la, distribuendo in Piazza Valsesia, 
dai sessanta ai settanta pasti cal-
di ogni prima domenica di ogni 
mese. Abbiamo constatato che 
c’è più gioia nel dare che nel rice-
vere. Ognuno di noi dà quanto di-
spone il proprio cuore con amore. 
Sovente succede che alla fine del-
la distribuzione ci accorgiamo che 
qualcuno si avvia deluso a mani 
vuote. Questo rappresenta una 
sofferenza per noi Missionari.

Certo il pasto da noi offerto non 
è un sostentamento giornaliero… 
ma  a chi con umiltà si presenta 
per riceverlo rappresenta la Pa-
squa del Signore. Lo avvertiamo 
nella loro paziente attesa, nel pia-
cevole incontrarsi e parlarsi anche 
se di diversa nazionalità, nel loro 
dire grazie che è la conseguenza 
del nostro sentito gesto d’amore. 

Grazie a Dio, questo progetto 
non è passato inosservato alle au-
torità locali che si sono impegnate  
a donarci un contributo solidale, 
che ci permetterà di continuare 
quest’opera di carità. 

Ringraziamo il Sindaco, Sig. La 
Valle, e tutte le persone che parte-
cipano. Un ringraziamento a tutti i  
volontari che hanno partecipato e 
si sono prodigati per tale iniziativa. 
Un grande grazie al Rag. Sottilaro 
che ogni mese fornisce i contenito-
ri per la mensa. 

Un sentito grazie va alla nostra 
guida spirituale Padre Vincent sa-
cerdote rogazionista, che con i 
suoi insegnamenti ha formato ed 
educato la nostra coscienza, la 
nostra mentalità per una corretta 
umanità ricca di valori umani e cri-
stiani.                   Giovanna Patti

Responsabile Gruppo V. S. Giovanni

Mercatino Solidalela domenica mattinain Piazza la PinetinaReggio Calabria

Gruppo di Villa durante la distribuzione dei pasti 
ai meno fortunati
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Cari amici, un altro anno è passato e grazie a Dio 
tante cose sono state realizzate anche qui a Bari, 
con l’impegno e la buona volontà di tante persone. 
Sto pensando alla nostra “Holy Angels” International 
School di Umueme, sempre più grande e più attrezza-
ta, ma anche alle tante persone che qui a Bari hanno 
trovato un sorriso, un consiglio, una assistenza presso il 
Centro di Ascolto curato dai volontari locali. 

Lavorare insieme ha permesso di conoscerci me-
glio e ha permesso di stringere nuove amicizie. Per 
sottolineare l’identità cristiana della nostra Missione, 
iniziamo i nostri incontri operativi del lunedì con un 
momento di preghiera in cui ci affidiamo alla prote-
zione dei nostri Angeli e della nostra Madre Celeste.

 Siamo sicuri che quello che organizziamo e faccia-
mo è il risultato del nostro impegno a vivere con una 
mentalità rinnovata, con lo sguardo rivolto a Gesù ed 
alle persone bisognose della Nigeria.

Certe volte questo cammino sembra faticoso, ma 
abbiamo sperimentato che l’impegno e il sacrificio 
che mettiamo a disposizione del nostro prossimo ven-
gono ripagati ampiamente dalla gioia nello stare in-
sieme e dai risultati che, nel tempo, si ottengono.

Molte sono infatti le attività caritative e formative 
ormai consolidate qui a Bari: Centro di ascolto “Faro 
del sorriso”; Mercatino solidale del giovedì. 

Ai volontari tutti che condividono il mio impegno 
di Coordinatrice della sede di Bari, dedicando tem-
po, impegno ed energie alla nostra Missione, va il mio 

Alla scoperta delle ragioni 

del nostro agire ... Attività da

Bari

GRAZIE. Proseguiamo quindi con gioia e determina-
zione sulla strada tracciata 11 anni fa da Padre Vin-
cent, in sintonia con i Missionari di Messina e delle altre 
sedi, ricordando che la Missione è nata qui a Bari.

Da qualche mese si è costrituito a Bari il nuovo 
Consiglio Operativo, con le seguenti cariche: la sot-
toscritta, coordinatrice; segretario, Nicola Maselli; re-
sponsabili della contabilità, Roberto Massaro e Anna 
Bisceglie; per il Sostegno a distanza, Margherita Pa-
scariello; per il Centro d’ascolto, Antonella Cirese; 
per il Mercatino, Alda Colucci e Mariella Lapomarda; 
Gruppo Orante, Andrea Moro e Mariella Casucci. Aiu-
terà il gruppo anche la simpatizzante Fiorella Ruccia 
per le relazioni col pubblico. 

Desidero porgere un invito, un appello agli uomini, 
alle donne, ai giovani e bambini ad iscriversi e fare 
parte di quest’Opera bellissima, nel rispetto, soprattut-
to di Dio, che ha mandato a noi Padre Vincent per 
portarci questo grande dono, mezzo unico ed effica-
ce nel suo genere per conformarci a Cristo. È una ri-
sposta a quella famosa frase ricorrente nella lettera di 
San Giacomo, la fede senza le opere è morta e quel-
la che aggiunge Padre Vincent, che la fede senza la 
carità è come un’aquila senza le ali. 

Padre Vincent ha creduto in noi e nel rispetto di 
questi anni di lavoro, occorre che nuove forze possa-
no entrare in gioco e dare vigore affinché la Missione 
“Amici dei Santi Angeli” possa crescere ogni giorno di 
più ed essere sempre più piena dell’amore di Dio. 

Sarebbe una grande delusione se venissimo meno 
per mancanza di adesione a questa Santa Opera. 
Sono certa che la nostra Puglia risponderà in massa 
per rafforzare la nostra Missione in Nigeria e in altri luo-
ghi dove il Signore ci indirizzerà. 

Grazie Gesù per quello che hai fatto per noi, quello 
che stai facendo e per quello che farai.

                                                                                  Marilena Barbone
                                                       Coordinatrice sede BariSoci e simpatizzanti della sede di Bari
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Centro di Ascolto
“Faro del sorriso” ... 

Il centro di ascolto, “Faro del Sorriso” è operativo 
presso la sede di Bari, in Via Salvemini 87, il martedì 
dalle ore 17:00 alle 19:00 ed il venerdì dalle 11:00.

Il gruppo responsabile di questa attività è formato 
dai missionari laici: Antonella Cirese, Marilena Barbo-
ne, Nicola Maselli e Margherita Pascariello, affiancati 
dai volontari che prestano il loro contributo nel tenere 
aperto il centro e nell’accogliere le richieste di aiuto o 
anche semplicemente di informazione. 

Il centro di ascolto, nato dall’intuizione di offrire 
sul territorio un punto di riferimento per le persone in 
difficoltà, in questi giorni festeggia un anno di vita e 
si sta rilevando un servizio 
socialmente utile e valido. 

Oltre alla presenza co-
stante di noi missionari, al-
cuni professionisti volontari  
sono disponibili ad incon-
tri puramente gratuiti e 
all’ascolto e la guida nel-
la ricerca di soluzioni per 
i problemi. Chi si rivolge 
al centro è anche aiuta-
to nel conoscere i servizi 
e le risorse del territorio. Il 
centro di ascolto rientra 
pienamente nello spirito 
della nostra Missione che è: “la formazione di nuove 
coscienze e cambiamento di mentalità per un nuovo 
umanesimo ricco di valori umani e cristiani”.

Per quanto riguarda l’utenza abbiamo fornito con-
sulenza legale sulle convivenze, di matrimoni e per 
problemi di acquisti di prodotti non conformi a quelli 
richiesti. Alcuni sono stati messi in contatto con il Caf 
per ottenere un pass d’invalidità. Altri infine sono ve-
nuti per consulenza psicologica in materia di problemi 
familiari. Un grazie particolare va, per il loro contribuito 
gratuito, alla Dott.ssa Giada Alfano, all’Avv. Mimmo 
Busco e alla Dott.ssa Mariagrazia Perrini.  Per chiun-
que desideri partecipare a questa attività o usufruire 
di detti servizi può chiamare al num. 3319939323.

                                                        Antonella Cirese                         

Il mio servizio al centro ...
Alcuni mesi fa ho ricevuto una di quelle “chiama-

te” a cui non è possibile dire di no, in cui mi si chiede-
va di mettere a disposizione la mia professionalità per 
qualcuno che aveva bisogno di essere ascoltato. 

Oggi è molto difficile ascoltare, si ha sempre tanto, 
troppo da dire e da fare, per questo ho accettato, 
senza esitare. La mia professione di Avvocato tante 
volte mi mette nelle condizioni di dover accogliere 
chi è meno fortunato. L’esperienza di questo breve 
periodo presso il Centro di Ascolto di Bari, con gli ami-
ci – volontari della Struttura, mi ha permesso di vivere 
un’esperienza diversa dal solito, personalmente molto 

toccante e cristiana-
mente molto incorag-
giante. I soggetti incon-
trati hanno trovato nel 
centro d’Ascolto di Bari 
davvero un centro di 
accoglienza, una mo-
dalità di ascolto molto 
diversa, dal solito così 
come mi è stato più 
volte riferito. Ho gestito 
situazioni che vanno da 
una intenzione di inter-
ruzione di matrimonio di 
una giovane coppia, di 

cui non conosco l’esito, al supporto in caso di assisten-
za per soggetti non più autosufficienti, ad un ricorso 
all’INPS nella parte in cui non ha riconosciuto l’invali-
dità del soggetto. A questo aggiungerei una serie di 
pareri, anche telefonici, forniti per diverse dinamiche 
sulle locazioni, sulle amministrazioni di sostegno, ecc. 
Ritengo infine di aver personalmente trovato un punto 
fisso nello svolgimento della mia professione: in questa 
dinamica, l’incontro mi richiama sempre più alla real-
tà ed in particolare a riconoscere quelle situazioni di 
grave bisogno che spesse volte vengono lasciate ai 
margini e che in un luogo come questo, potrebbero 
sempre più trovare luce in  un “faro” di speranza.

                      
                                                                                                                         Mimmo Busco

I Missionari mentre prestano servizio al  Centro di ascolto
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INTRODUZIONE
Dio si rapporta con la creatu-

ra umana attraverso l’alleanza. 
Cerca sempre di dare all’uomo 
la prova che Egli è fedele alle sue 
promesse. Il problema non è se Dio 
ci sia o ci si possa fidare di Lui, ma 
è se l’uomo sia ancora capace di 
Dio, di essere affidabile e se possa 
ritornare ad essere fedele all’alle-
anza con Dio! Tali questioni hanno 
preoccupato ogni uomo sin dall’e-
tà della ragione. Dopo il peccato 
originale, l’uomo ha continuato a 
non fidarsi di Dio, mentre Colui che 
è essere perfetto è rimasto fedele 
alle sue creature. Il senso di colpa 
è radicato nell’uomo e lo può con-
durre alla completa indifferenza 
nei confronti di Dio fino a crearsi 
un idolo per sostituire il vero Dio; un 
idolo che può gestire a suo piaci-
mento. L’essere umano non riesce 
a riconoscere che la sublimità della 
sua vita sta nell’essere in conformi-
tà con il suo Creatore. Al contrario, 
cercare di assoggettare l’Immensi-
tà nel piccolo “io”, è come svuo-
tare l’oceano per metterlo in un 
piccolo contenitore. Tale impresa 
si rivelerebbe un fallimento. 

Per l’uomo moderno, Dio ap-
pare sempre come un concetto, 
un’idea da interpellare solo quan-
do si è nel bisogno. Non viene con-
siderato come una persona con 
la quale instaurare un rapporto 

più concreto e continuo. Il Signore 
dell’alleanza vuole che noi ricono-
sciamo di appartenere alla gran-
de Famiglia di Dio. Noi invece vo-
gliamo separarci da Lui per essere 
indipendenti; ma più ci allontania-
mo da Lui, più sopravvengono de-
lusioni e fallimenti. 

Dio, nostro Padre, ci lascia ma-
nifestare tutta la nostra rabbia ed 
angoscia, ma poi ritorna per con-
solarci e confortarci, dandoci la 
prova di essere veritiero, fedele 
ed fermo nell’adempimento di 
ciò che ha promesso. Pur essendo 
cosciente dell’infedeltà dell’uomo 
nei confronti dell’Alleanza, comun-
que, vuole entrare in un nuovo rap-
porto, in una nuova alleanza con 
tutti gli uomini. Per fare questo oc-
corre, in questo anno di fede, sa-
nare, purificare l’uomo ed aiutarlo 
a  riconciliarsi con se stesso, con 
il prossimo e con Dio. Dio è Verità 
unica ed immutabile, e non può 
contraddirsi. Mentre l’uomo avver-
te la necessità di cambiare, in Dio 
non c’è questo bisogno perché è 
tutto Perfetto, Bello e Santo. È di 
una perfezione assoluta, di un’im-
mensità eccezionale, incontenibile 
e non del tutto accessibile e com-
prensibile. Sì, l’uomo è capace di 
Dio ma solo fino ad certo punto. 
Esiste una parte di Dio che è in-
valicabile dall’uomo e per questo 
l’uomo non potrà mai assogget-

tare Dio a se. Per ritornare a rap-
portarsi come figlio, occorre che 
faccia un profondo cambiamen-
to di mentalità. Bisogna entrare in 
un nuovo umanesimo con Gesù, 
uomo-Dio; ciò richiede da par-
te dell’uomo uno sforzo in più, un 
salto di qualità, per poter rientrare 
nel perfezionamento del perfetto, 
lasciando che l’Artefice che ha 
plasmato l’uomo, possa portare a 
compimento la sua opera, renden-
dola perfetta come a Lui convie-
ne. Occorre quindi accogliere Dio 
nella propria vita, abbandonarsi 
nelle sue mani, lasciarsi avvolge-
re, travolgere e completare da Lui. 
Se ci disponiamo all’agire di Dio 

e seguiamo la sua volontà, Egli ci 
trasformerà e ci cambierà per far-
ci diventare creature nuove come 
ha sempre voluto. È questo ciò che 
intendiamo fare per approcciarci 
a Dio in termine d’Alleanza. 

Credo che non si possa entrare 
in intimità con Dio se non in termini 
di Alleanza. Ma perché questa en-
fasi sull’Alleanza? È un mezzo per 
vivere in perenne unità con Dio, in 
quanto sono coinvolti fede, fedel-
tà e fiducia. Questi tre elementi ri-
entrano in un’unica virtù, ma sono 

 Rapporto col

 Dio dell’Alleanza
    nell’Anno della Fede
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distinti e si tratta di termini cari a 
Dio. Sapere che tu hai fiducia in 
Lui, che sei fedele al suo coman-
damento e quindi un cristiano se-
riamente praticante, provoca in 
Lui un amore immenso. Stringere 
un’alleanza con qualcuno senza 
fondarla sulla fede, sulla fedeltà e 
sulla fiducia non avrebbe senso.

Se ho fiducia nell’altro è per-
ché credo che lui sia fedele; quindi 
posso avvicinami a lui, posso aprir-
mi, posso sentirmi a casa mia e fare 
tutto con serenità e amore. 

Tutte le virtù umane e cristiane 
richiedono fede, fedeltà e fiducia 
come parte integrale del loro signi-
ficato. Sono cinque le alleanze che 

il Signore sancì con il suo popolo.
Quella con Adamo ed Eva, non 

è una vera e propria Alleanza ma 
si tratta di un invito all’obbedienza 
che accomuna tutte le alleanze. 
Le altre Alleanze sono quella con 
Noè; con Abramo; con Mosè sul 
monte Sinai; con Giosue; l’ultima, 
Nuova ed Eterna Alleanza sancita 
con il Sangue del Nostro Signore 
Gesù Cristo. Un suggerimento utile 
per tutti coloro che vogliono en-
trare in intimo rapporto con Dio è 
quello di farlo attraverso l’Alleanza.

1. ALLEANZA CON ADAMO ED EVA
    (Gen 2,15-17)

Come già accennato, questa 
non fu una vera e propria alleanza 
in quanto Dio non fece un patto, 
ma diede un comando, lascian-
do comunque l’uomo libero. Ma 
a causa dell’inganno di satana, 
Adamo non rimase fedele al co-
mando del Signore e disobbedì 
con la conseguente espulsione dal 
paradiso terrestre. Il fallimento di 
Adamo ed Eva non fu la fine anzi 
l’inizio, per riportare l’uomo nella 
gloria del paradiso e ritornare a 
farne parte integrale.  

2. ALLEANZA CON NOÈ (Gen. 9,8-15)

Dopo il diluvio universale, che 
provocò la scomparsa degli esseri 
viventi dalla faccia della terra, Dio 
sancisce un’Alleanza nuova con 
Noè, ove tutta la creazione rinasce 
mediante il battesimo nelle acque 
del diluvio. Ma perché Dio vuole 
che l’uomo sia un suo alleato? La 
risposta è semplice: Egli vuole che 
l’uomo gli appartenga. L’uomo è 
proprietà di Dio e, in quanto tale, 
la salvezza dell’uomo costituisce 
un impegno irrinunciabile. Dio ha 
fatto tutto perché l’uomo ricon-
quisti la sua posizione di figlio. Ed è 
proprio grazie all’alleanza di Cristo 
con l’uomo che questa conquista 
è resa possibile. 

3. ALLEANZA CON ABRAMO 
    (Gen 22, 1-2.9.10-13.15-18) 

Qui è presente la terza Alleanza 
tra Dio e Abramo. Dio che è fede-
le, vuole che l’uomo sia anche fe-
dele. A causa di questo rapporto 
di fiducia, Egli mise Abramo alla 
prova. La sincerità della fede di 
Abramo era evidente, perché egli 
ha obbedito alla volontà del Si-
gnore non risparmiando neanche 

suo figlio. Per la sua grande fede, 
Abramo diviene amico di Dio; mo-
dello e padre nella fede. 

4. ALLEANZA TRA DIO E MOSÈ SUL 
MONTE SINAI (Es 20,1-17; 20,1-3,7-8,12-17) 

L’enfasi è sulla “magna charta” 
dell’Alleanza Sinaitica, che è un 
solenne impegno che definisce e 
delinea la vera fisionomia del cre-
dente. Le dieci regole della propo-
sta di Dio e della risposta dell’uo-
mo, cioè i dieci comandamenti, 
sono articolate in due livelli: l’uno 
verticale (uomo-Dio) e l’altro oriz-
zontale (uomo-uomo). Sono due 
livelli che s’incrociano nel cuore e 
nella coscienza di ogni uomo. 
La prima proposta principale (vv. 
2-6) è il fondamento e il sostegno 
di altre nove proposte. In forza 
dell’Alleanza, Dio fa uscire il suo 
popolo dal paese d’Egitto, dalla 
condizione di schiavitù (V. 2). La ri-
sposta dell’uomo è riconoscere ciò 
che Dio ha fatto e credere in Lui.   
5. Alleanza di Dio con l’uomo per 

mezzo di Gesù (Eb. 5, 7-9; Pt 3,18-22)

L’ultima e perfetta Alleanza, 
evidenzia la virtù eroica dell’obbe-
dienza di Gesù al Padre. Gesù, ob-
bedendo, insegna all’uomo come 
deve porsi nei confronti della sua 
alleanza con Dio. Attraverso la sua 
morte, resurrezione e glorificazio-
ne, Egli diviene causa di salvezza 
eterna per tutti quelli che obbe-
discono. Si tratta di un’offerta sof-
ferta, ma che è stata sostenuta da 
un’intimità profonda alla volontà 
del Padre. 
Conclusione

Auspico a tutti i credenti di pren-
dere coscienza su questo dato di 
fatto, affinché ognuno, possa rela-
zionarsi con Lui in questi termini. 
                       Padre Vincent C. Anuforo
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Cari amici, dopo tanta fatica, impegno e 34 giorni 
di navigazione, il 15 Agosto è arrivato al porto di Apa-
pa, Lagos – Nigeria, il primo container organizzato da 
noi Missionari, partito dal porto di Catania. 

Il nostro appello, lanciato a metà Giugno, ha avuto 
una risposta che è andata al di là delle nostre aspet-
tative. Ancora una volta, abbiamo toccato con mano 
la presenza di Dio che ci ha assistito passo dopo pas-
so, aiutandoci a superare le difficoltà e gli ostacoli 
che si sono presentati. 

È stata una vera gioia vedere i nostri bambini felici 
giocare con i doni ricevuti, correre per raggiungere 
e gareggiare al calcio balilla, abbracciare i peluche.

I nostri piccoli amici si sono anche  impegnati per 
pulire e rendere più accogliente la scuola Holy An-
gels, nella giornata organizzata per la salute, grazie 
alla raccolta di medicinali effettuata.

I nostri fratelli nigeriani, piccoli e grandi, oltre ai 
beni materiali, hanno sentito il calore, l’affetto e l’a-
more con cui tutti voi, sostenitori e benefattori, vi siete 
prodigati affinché questo progetto si realizzasse.

Grazie a tutti ... Dio ricambi in benedizioni ciò che 
voi avete fatto e farete in futuro per l’opera che la 
nostra Missione sta portando avanti.
                                                                         Emanuela Candito

Luglio 2012: Catania, partenza container 

I bambini dopo la distribuzione dei doni ...
... mentre giocano col calcio balilla

... mentre puliscono il cortile della scuola

Giornata della salute
Computer e banchi donati ... ... arredo professionale e mobili donati

15 Agosto ...
arriva il 1° container

in Nigeria!  
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Innanzitutto un grosso CIAO a tutti gli amici di 
Owerri, Umueme ed Enugu!! Anche se siamo lontani 
è sempre vivo nella mia mente il ri-
cordo di tutte le fantastiche persone 
che ho conosciuto in Nigeria!!

Mi dispiace non aver potuto par-
tecipare al viaggio missionario di 
quest’anno, ma in questo momento 
gli impegni lavorativi sono molti.

In particolare, sto andando 
avanti nel percorso di specializza-
zione a Hagen, in Germania. Sono 
qua da circa 2 anni e devo dire che 
solo adesso la “salita” sta diventan-
do meno ripida. 

A cominciare dalla lingua, con-
tinuando con il clima e l’organizza-
zione del lavoro, ovviamente com-
pletamente diversa da quella a cui 

ero abituata, le difficoltà sono state e sono ancora 
tante! Ciò che sicuramente è fondamentale è il non 

lasciarsi scoraggiare da tali difficoltà o 
dalle “sconfitte” che fanno parte della 
vita. Spero di riuscire a sfruttare al me-
glio la possibilità di imparare che mi è 
stata data, per poi poter contribuire 
alla nostra Missione, mettendo a di-
sposizione, come durante il mio primo 
viaggio missionario, la mia esperienza 
a servizio dei bambini e delle famiglie 
di Umueme, 

Ai nostri amici nigeriani vorrei dire 
che sono loro vicina col cuore e con 
le preghiere e spero che continueran-
no a lottare insieme a noi per regalare 
ai nostri bambini un futuro migliore!

                               Un forte abbraccio                                         
                                   Silvia Ruggeri

Professione e Servizio!

Ho avuto la fortuna d’incontrare P. Vin-

cent alcuni anni fa e il conoscerlo ha portato 

un cambiamento nella mia vita sia spirituale 

che sociale. Ho adottato una bambina di 

nome Callista che ha riempito la mia vita di 

grande gioia e l’ho considerata, da subito, 

parte della mia famiglia. 

Questo mi ha spinto a promuovere il so-

stegno a distanza nel mio paese, Venosa, 

in provincia di Potenza. Attualmente si sono 

concretizzate tre adozioni, ma, pian piano il 

numero sta crescendo. 

Aiutare questi bambini mi avvicina sem-

pre più a nostro Signore Gesù Cristo e rende 

meno faticoso affrontare i vari problemi che 

incontro quotidianamente, perché Lui è ac-

canto a me.            Maria Pescuma - Venosa

Callista, adottata da Maria Pescuma

 TESTIMONIANZE
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PROGETTO

Agricolo Sociale

Premessa

La Repubblica Federale della Nigeria è un 
Paese dell’Africa occidentale, il più popolo-
so del continente che conta ben 162 milioni 
di abitanti. Nonostante le forti potenzialità del 
Paese, la povertà è molto diffusa, circa il 70% 
dei nigeriani vive con meno di 1,25 dollari al 
giorno. La povertà è particolarmente grave 
nelle zone dell’entroterra, dove una percen-
tuale elevata di popolazione vive al di sotto 
della soglia di povertà. 

Uno dei settori fondamentali dell’economia 
nigeriana è quello agricolo che costituisce 
ben il 40% del PIL ed occupa circa i due terzi 
della forza lavorativa totale del paese. I pic-
coli agricoltori producono circa il 90% dei beni 
alimentari della Nigeria, e tale produzione è in 
gran parte impiegata per l’auto-sostentamen-
to della popolazione rurale. 

Nonostante le sue potenzialità, lo sviluppo 
dell’agricoltura nigeriana è frenato da una se-
rie di fattori tecnico-economici (oltreché poli-
tici), quali la mancanza di infrastrutture, le tec-
niche di produzione arretrate, la mancanza di 
sistemi di irrigazione, il costo elevato dei terreni.

La carenza di infrastrutture, ad esempio, in-
cide sulla redditività della produzione agricola: 

nelle zone dell’entroterra, le strade sono nella 
maggior parte dei casi impraticabili e questo 
non solo rende difficile la commercializzazio-
ne dei prodotti agricoli ma anche la possibilità 
di introdurre nuove tecnologie e attrezzature. 
Questi elementi fanno sì che il settore agricolo 
sia caratterizzato prevalentemente da un’agri-
coltura di sussistenza.

Altro elemento fondamentale da tenere 
in considerazione è il ruolo delle donne, che 
nel continente africano svolgono un compi-
to essenziale nella vita quotidiana e familiare, 
ma anche nell’attività politica e sociale. Nelle 
aree rurali le donne reggono l’economia fami-
liare, lavorando in agricoltura (rappresentano 
il 40-50% della forza lavorativa agricola) e nella 
produzione, trasformazione e commercializza-
zione dei prodotti agricoli. Il lavoro della don-
na copre anche 
tutte le aree della 
sussistenza e del-
la cura. All’inter-
no della famiglia, 
tutte le attività 
che riguardano 
la sopravvivenza 
sono richieste alla 
donna. La fami-
glia africana e la 
società rurale non 
potrebbe reggersi 
se venisse meno il 
lavoro femminile.



AGAPE
53

Finalità
Per Programma Agricolo-Sociale, s’inten-

de sostenere lo sviluppo tecnico-economi-
co dell’agricoltura, avendo come potenziali 
destinatari le donne e i giovani del luogo. 

In virtù delle sue potenzialità quale mo-
dello produttivo agricolo, in particolare per 
le aree rurali dei Paesi meno sviluppate, il 
progetto punterà sulla diffusione delle tec-
niche dell’agricoltura biologica (organica), 
riducendo notevolmente l’impiego di input 
esterni attraverso l’esclusione di fertilizzanti, 
pesticidi e medicinali di sintesi. Obiettivi generali

• realizzare un ‘campo-pilota’, in cui applica-
re e divulgare i principi e le tecniche dell’a-
gricoltura biologica;

• favorire l’empowerment delle donne e dei 
giovani, attraverso corsi di formazione nel 
campo dell’agricoltura biologica e per la 
costituzione di gruppi di lavoro autogestiti;

• organizzare un ‘centro servizi’ per assistere i 
contadini;

• favorire e sostenere l’accesso ai mercati;
• sostenere il miglioramento delle infrastruttu-

re a livello locale;
• favorire il miglioramento dell’organizzazione 

del lavoro agricolo, anche attraverso l’intro-
duzione di macchine ed attrezzature, ed in 
generale di mezzi tecnici adeguati;

• promuovere la cucina nigeriana e la sua 
cultura alimentare.

Per avviare questo progetto abbiamo bisogno di:
professionisti che ci aiutino a sviluppare il progetto e che siano 

disponibili a recarsi in loco; 
aziende che possano donare prodotti o attrezzature agricole, 

finanziare o essere partner del progetto. 
Ma anche tu puoi contribuire alla realizzazione 

del progetto con una libera donazione!

Fai una libera donazione c.c.p.n. 87102679IBAN IT12G07601 16500000087102679

Per info:
info@misolida.org

chiama 3403584431
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   Tutte le donne 
      del Presidente ...

È soltanto nel servire con amore
che si è veramente utili! (E. Bach)

Quando Vladimiro, Consigliere del Direttivo, ci co-
municò la sua decisione di entrare in seminario nella 
Diocesi di Reggio, tutti noi, che già da tempo sentiva-
mo il suo fermento, provammo una gioia indescrivibile 
per il suo Si. Era come se tutti noi avessimo risposto si!

Oggi Vladimiro ci manca, nei nostri consigli, nelle 
nostre visite nelle varie sedi e in tutte le attività che la 
Missione promuove. 

Sento però il bisogno di rilevare che tutto lo staff 

adesso, impreziosito dalla presenza di nuove figure, 
è tutto al femminile. Uno staff costituito da donne 
coraggiose, che hanno messo al centro della loro 
vita, la Missione! Donne missionarie che cammina-
no con passo svelto e sicuro, che sanno bene che 
operare nella Missione è servire e amare Dio e che si 
dedicano con fervore e dinamismo al servizio. 

Donne soldato, con i fianchi cinti con la verità, 
che portano la bandiera dell’amore, l’elmo della 
salvezza e le armi della luce (cfr. Ef. 6, 14-17), che si 
prodigano senza risparmiarsi, instancabili operaie 
che con spirito di abnegazione, con efficienza, ar-
dore e passione si impegnano per portare frutti nella 
grande vigna del Signore che è la Chiesa. 

Signore, facci camminare insieme così per poter 
volare con le nostre ali di fede e ragione, di verità e 
libertà, di giustizia e misericordia, di amore e sacrifi-
cio, di vita ed eternità. Camminare insieme è pren-
derci per mano, stare insieme, sognare insieme, cre-
scere insieme ed operare insieme. Signore, aiutaci 
a camminare insieme per mezzo della Missione di 
Solidarietà e Fraternità – Amici dei Santi Angeli nella 
tua Chiesa (Inno della Missione).

Grazie a tutto lo staff!

                                          Il Presidente, Rossana Gardelli

Le nostre Missionarie ....

 Insieme
con 

i bambini

“Insieme con i bambini” è un servizio che la nostra Missione 
metterà a disposizione, a partire da gennaio 2013, per le coppie 
aspiranti all’adozione nazionale.

Crediamo nell’importanza che ogni bambino sia accolto in 
una famiglia per poter vivere un’infanzia serena.

Per questo motivo nasce l’impegno da parte di noi Missionari 
di promuovere l’Adozione Nazionale nel rispetto dei principi uni-
versali della solidarietà e fraternità.

La Missione, grazie all’aiuto di professionisti, offrirà:
• sportello informativo, dedicato a coloro che intendono 

avere notizie sull’iter adottivo;
• accompagnamento, degli aspiranti genitori adottivi nell’iter 

burocratico (fornire la modulistica; aiuto nella compilazione, 
presentazione alle autorità competenti …. fino alla conclu-
sione della procedura).

Ma è nostro piacere avviare una finestra di dialogo con le  
coppie, che hanno già avviato o portato a termine l’iter dell’a-
dozione, per condividere la loro esperienza e poter, così, garan-
tire uno spazio informativo aggiornato.

NEWS DALLA MISSIONE

Per info:
info@misolida.org

chiama 

Messina: dott.ssa Cucinotta 3403584431

Bari: avv. Busco 3280923544



Natale del nostro Signore Gesù Cristo!
    Il mio messaggio di auguri e gratitudine 

“Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e 
lo depose in una mangiatoia, perché non c’era posto per loro 
nell’albergo” (Lc 2, 7). 

“Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di 
tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un salva-
tore, che è il Cristo Signore” (Lc 2, 10-11). 

“Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, 
che egli ama” (Lc 2, 14). Glorifica Dio con la tua vita e vivrai in pace.   

Il Natale, è un evento storico unico ed irrepetibile. 
I brani riportati sopra ci offrono alcuni spunti di riflessione. Se 

ognuno di noi ha una relazione autentica con Dio, allora possiamo ritrovarci più intimamente uniti nello 
stesso Dio. È importante quest’idea di costruire un autentico rapporto personale con Dio affinché possia-
mo relazionarci meglio in famiglia ed in comunità. Lasciamoci avvolgere dalla Sua Luce e trasformarci 
dalla Sua Carità. In quest’Anno della fede, siamo tutti chiamati ad incontrare Gesù nella nostra vita per 
essere capaci di mostrarlo agli altri. 

Colgo l’occasione per esprimere, a voi tutti, cari fratelli, sorelle, amici, conoscenti, la mia gratitudine 
per quanto avete fatto, per quanto state facendo e per quanto farete per i nostri bambini in Nigeria. 

Porgo i miei premurosi auguri e ringraziamenti ai singoli membri della mia Famiglia Anuforo e a tutti i 
membri della mia Famiglia Rogazionista. Porgo, inoltre, i miei affettuosi auguri e ringraziamenti ai singoli 
membri della nostra Missione Amici dei Santi Angeli ed ai membri del Consiglio Direttivo e vorrei dirvi che 
siamo contenti di avervi come guida della nostra Missione. Siete bravi! Dio vi benedica! 

Affettuosi auguri e ringraziamenti ai membri e simpatizzanti della Sede legale ed al Gruppo Orante di 
Messina; ai componenti del nuovo Consiglio Operativo della sede di Bari, a tutti i membri e simpatizzanti e 
al Gruppo Orante; al gruppo Catechesi in Famiglia di Bari. Ed ancora ai membri del Gruppo Orante ed ai 
simpatizzanti dei Gruppi Collaborativi di: Villa San Giovanni, Catania, Campo Calabro, Matera, Maschito 
e Venosa.  

A nome mio e dei nostri bambini, porgo affettuosi auguri e ringraziamenti ai cari genitori adottivi. Vi as-
sicuro che porgerò i vostri calorosi auguri ai nostri cari bambini, ai loro genitori, agli insegnanti e ai dirigenti 
della Scuola Internazionale “Holy Angels” in Nigeria. 

Infine i miei migliori auguri a tutte quelle persone che trascorrono in solitudine le feste natalizie, che in 
questi momenti così forti, Dio possa visitare ognuno di voi personalmente per mezzo dei nostri cari amici 
Santi Angeli! 

Insieme con i nostri bambini e ragazzi della Scuola Holy Angels e a tutti i Membri della Missione Amici 
dei Santi Angeli, vi Auguro Buon Natale e Felice Nuovo Anno.

Padre Vincent Chinwem Anuforo, rcj

Gruppo Catechesi in Famiglia - Bari 
Nella ricorrenza del Santo Natale, più viva e profonda è la nostra gioia nel sapere che dovun-
que e sempre, la mano del Signore ci prende e ci accompagna. 

Il gruppo della “Catechesi in famiglia di Bari” augura a tutti i componenti della “Missione di 
Solidarietà e Fraternità- Amici dei Santi Angeli”un sereno Natale, nella speranza che il bambi-
no Gesù ci rechi un anno di fede più profonda che incrementi, nel cuore di ciascuno, senti-
menti di solidarietà e di amore, fondamenti del suo insegnamento.

                                                                                                              Franco e Rosalia Fusaroli                                     



La speranza del mondo
è

nel sorriso dei bambini   
                           (Padre Vincent Anuforo)

Sede Legale: Via Maddalena n° 98 – 98122 Messina  CCPN 87102679 
IBAN: IT12G0760116500000087102679 CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
Tel./Fax 0902401018; Cell. 3485816503;3403584431
Recapito Legale: Via Dei Mille n° 243 is. 101 – 98123 Messina Tel./Fax 090692793
Sede Operativa di Bari: Via Salvemini n° 87 – 70125 Bari CCP 16630386 
IBAN: IT43K0760104000000016630386 CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
Cell. 3462157945; 3319939323
Gruppi Collaborativi:
Via Sac. Scopelliti, Cond. Sagittario Sc. A, int. 2 – 89018 Villa San Giovanni (RC) Cell. 3404752189 – 3932858818
Via Catalafimi n° 4 – 95129 Catania Cell. 3406806578
Via A. Diaz n° 69 – 85029 Venosa (PZ) Cell. 3287241329
Via Vittorio Veneto n° 36 – 85020 Maschito (PZ) Cell. 3284566248

SPONSOR


